“Technology & Education: a virtual conversation”
Il primo evento virtuale di TEDxMestre
Sarà domenica 13 dicembre alle 17.00 il primo evento virtuale organizzato dalla
declinazione veneziana del format di conferenze TEDx. Una modalità ormai diffusa
di organizzare manifestazioni e che anche TEDx Mestre ha deciso di sfruttare per
continuare la sua missione di divulgazione e informazione in questo periodo che
preclude la possibilità di incontrarsi fisicamente.
L’evento era in programma a fine ottobre nell’innovativa location di BigRock the
“Institute of Magic Technologies”, la più grande scuola in Italia di animazione 3D,
effetti visivi per il cinema e TV, concept art, videogiochi e realtà virtuale; sarebbe
stata la cornice ideale per affrontare l’attualissimo tema dell’educazione e della
tecnologia. In questa nuova declinazione interamente virtuale resta fermo l'intento
di esplorare le nuove frontiere dei sistemi educativi e come la tecnologia possa
eliminare i confini della nostra società.
In attesa di poter riprogrammare l’evento, gli speaker che avrebbero partecipato
alla conferenza animeranno una tavola rotonda on line aperta al pubblico. Andrea
Benassi, ricercatore e tecnologo di INDIRE, Luca Pianigiani, docente di editoria
digitale e consulente, Silvia Fabris, consulente di M_children e Lorenzo Busi,
direttore creativo di Big Rock ed ex speaker alla prima edizione di TEDxMestre, si
confronteranno e saranno a disposizione per le domande dei partecipanti tramite
le piattaforme social di TEDx Mestre (Facebook, Linkedin, YouTube).
“In questo periodo di grande incertezza, il nostro team ha dovuto reinventarsi e
riprogrammare l’intero palinsesto; abbiamo quindi deciso di portare i contenuti
dei nostri eventi direttamente nelle case della nostra community attraverso le
possibilità delle nuove tecnologie. Abbiamo lavorato fino all’ultimo per poter
ospitare il nostro pubblico a Big Rock, rispettando tutte le direttive per offrire un
evento in sicurezza, ma a malincuore abbiamo dovuto sospendere la data che
abbiamo comunque intenzione di recuperare l’anno prossimo” dice Matteo
Maggiò Licensee & Organizer di TEDx Mestre “Quel giorno noi dell’organizzazione
abbiamo deciso di trovarci comunque (sempre con le massima attenzione e
sicurezza) per creare dei contenuti che possano dare un assaggio di quello che
volevamo proporre, durante l’evento on line vi faremo scoprire qualche
anticipazione”
Il team di TEDxMestre aveva preparato “Road to Confine”: un fitto calendario di
appuntamenti per arrivare alla conferenza principale di maggio 2021, dedicata
appunto al tema del “con|fine” e in programma al Teatro Corso a Mestre.
Attualmente l’organizzazione si è vista costretta a sospendere gli eventi dal vivo
fino alla primavera dell’anno nuovo, quando l’11 aprile si terrà presso il Centro
Culturale Candiani (già sede degli incontri mensili TED Circles) il prossimo
TEDxMestreSalon, una rassegna aperta a tutta la città con talks, workshop, tavole
rotonde tematiche, speach, Live Music & Performance.

TEDxMestreSalon: “Technology & Education: a virtual conversation”, le coordinate:
Domenica 13 dicembre dalle 17.00 alle 19.00, in diretta sui canali social di
TEDxMestre
FACEBOOK: f acebook.com/tedxmestre
LINKEDIN: likedin.com/company/tedxmestre
YOUTUBE: y
 outube.com/tedxmestre
TEDx Mestre ringrazia i partner che hanno supportato l’organizzazione dell’evento:
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