
 
 

Il 23 maggio 2021 torna TEDxMestre. 

Confermata la seconda edizione della conferenza dedicata  

alle idee che vale la pena condividere e divulgare. 

 

Si terrà il 23 maggio 2021 presso la suggestiva location del Chiostro del Museo del 

Novecento M9 la seconda edizione della conferenza TEDxMestre. Dopo un anno di forzata 

sospensione l’associazione Animare Venezia, licenziataria del format per l’area 

metropolitana di Venezia Mestre, è felice di annunciare il programma della giornata. 

Il tema scelto per il 2021 è “CON -FINE”. 

Nel mondo antico il concetto di confine (in latino finis e limes/ limen) significa limite, 

frontiera, ma anche soglia, ingresso. Esistono confini spaziali, temporali e confini metaforici. 

L’idea che li accomuna è la presenza di una linea di demarcazione che stabilisce un 

rapporto di inclusione/esclusione tra elementi interni ed esterni ad essa.  

La scelta di dedicare il prossimo TEDxMestre 2021 al tema del CON-FINE nasce da una presa 

di coscienza forte degli elementi che caratterizzano la nostra esistenza: sperimentiamo da 

sempre innumerevoli confini, che ci definiscono, segnalando discontinuità, barriere da 

infrangere, divieti da osservare, soglie reali o simboliche. I confini ci circondano e ci 

condizionano da ogni lato e sotto ogni aspetto. Chiunque nel proprio percorso incontri un 

confine, non può rimanervi indifferente poiché la sua presenza impone il dovere di una 

decisione, di una presa di posizione, di un cambiamento. 

Di fronte ad una tale complessità è diventato urgente ripensare l’idea del confine, in modo 

da essere meglio in grado di definire l'estensione della nostra libertà e di calibrare le nostre 

azioni, i nostri desideri e progetti personali. 

Durante la conferenza si susseguiranno sul palco 12 ospiti di rilievo nazionale che 

interpreteranno da tanti punti di vista diversi il tema proposto quest’anno.  

● Jean Charles Carbone, produttore, arrangiatore e compositore musicale 

● Isabella De Michelis, imprenditrice, esperta di trattamento dati personali 

● Gloria Campaner, pianista, ideatrice di “C#/See Sharp” laboratorio creativo musicale 

● Gianmarco Busetto, poeta, performer, regista e drammaturgo 

● Marco Cappato, politico e attivista per la libertà ed i diritti umani 

● Martina Capriotti, biologa marina e ricercatrice sull’inquinamento e le microplastiche 

● Katia Figini, atleta e coach sportiva, campionessa italiana di trial running 

● Umberto Curi, filosofo e professore emerito di Storia della Filosofia 

● Fabrizio Eva, professore universitario di Geografia Politica ed Economica 

● Roberto Bonzio, giornalista e storyteller, fondatore di “Italiani di Frontiera” 

● Seçil Uğur Yavuz, designer e ricercatrice in tecnologie indossabili ed eco-social desing 

● Piero Benvenuti, astronomo, docente emerito in Astrofisica e commissario dell’ASI 

 

Come per la prima edizione non poteva mancare un presentatore d’eccezione: a 

condurre l’evento sarà infatti lo storyteller veneziano Andrea Bettini, cafoscarino doc, 



 
 

giornalista e scrittore per il Sole24Ore ed ideatore del festival d’impresa per l’Università Ca 

Foscari di Venezia. 

 

“Dopo il successo del 2019, l’intenzione era consolidare la presenza sul territorio con una 

seconda edizione già nel 2020 ma purtroppo è stato necessario anche per noi sospendere 

gli eventi a causa del contesto della pandemia” spiega Matteo Maggiò, licenziatario di 

TEDxMestre e Presidente dell’Associazione Culturale Animare Venezia. “Dopo un’attenta 

valutazione dal punto di vista logistico-organizzativo è stato individuato come spazio ideale 

per l’evento il Chiostro del Distretto M9, uno spazio aperto che garantisce ventilazione e 

ricircolo dell’aria, nonchè la gestione dei flussi di accesso e transito in entrata ed uscita per 

evitare situazioni di assembramenti. L’obiettivo è quello di proporre un evento in piena 

sicurezza. Purtroppo abbiamo dovuto rinunciare alle attività collaterali che nella scorsa 

edizione sono state molto apprezzate, ma per ovviare al minor numero di biglietti disponibili 

abbiamo previsto di rendere disponibile l’evento anche comodamente da casa in diretta  

streaming. La voglia di ricominciare e concretizzare un’era post-covid è tanta, sia da parte 

nostra come organizzatori che da parte della cittadinanza che sta soffrendo da oltre un 

anno l’assenza di questo tipo di eventi, purtroppo il settore della cultura è stato uno dei più 

penalizzati dall’emergenza sanitaria. È il momento di ripartire, noi siamo pronti e non 

vediamo l’ora”. 

 

Sarà possibile partecipare all’evento sia fisicamente che seguendo la diretta streaming 

acquistando i biglietti sul sito www.tedxmestre.com. 

TEDx Mestre anche quest’anno vanta numerosi patrocini: Regione Veneto, Comune di 

Venezia, Università Ca Foscari Venezia e Università IUSVE. 

L’evento è possibile grazie al prezioso contributo dei main partner Cantine Andreola, Azimut 

Capital Management SGR SPA ed Alì S.p.A. 

Cantine Andreola nasce nel 1984 dall’impegno e dalla passione della famiglia Pola per la 

vite e per un lavoro che trasforma il territorio nelle forme e nei ritmi. La filosofia di coniugare 

sapientemente metodi antichi e moderne tecnologie, la passione con la ragione sono in 

linea con la visione di TEDxMestre e hanno reso Cantine Andreola il partner ideale per 

ospitare venerdì 21 Maggio la serata di presentazione dell’evento. 

Azimut Capital Management è società del Gruppo Azimut, la più grande realtà finanziaria 

indipendente nel mercato italiano specializzata nella gestione patrimoniale e nei servizi di 

consulenza finanziaria. Insieme a TEDxMestre, il team di esperti specialisti della filiale locale 

ha sviluppato un percorso di sensibilizzazione per la diffusione della cultura dell’investimento 

con particolare attenzione all’economia reale e alla finanza sostenibile. 

Alì S.p.A., azienda leader in Veneto della grande Distribuzione Organizzata, si impegna da 

50 anni nello sviluppo sociale ed economico del territorio in cui opera, incentivando un 

sano modo di vivere attraverso la condivisione dei suoi valori fondanti e la promozione dello 

http://www.tedxmestre.com/


 
 

sport e della cultura. Tra le numerose iniziative di carattere culturale che Alì sostiene, spicca 

TEDxMestre con il suo obiettivo di diffondere le idee che meritano di essere condivise. 

Importante è stato anche il sostegno del gruppo Klasse Uno, prima realtà radiofonica del 

triveneto e media partner ufficiale dell’evento. Il Gruppo è protagonista di oltre 150 progetti 

di comunicazione l’anno con le più importanti manifestazioni del Nord-Est riflettendo da 

vicino gli interessi e la cultura del territorio. Attraverso i suoi network Klasse Uno ha contribuito 

alla promozione dell’evento “Con-Fine” dedicando a TEDx Mestre importanti momenti 

all’interno del suo palinsesto. 

Sono partner dell’evento anche Personal Time, NH Laguna Palace, Centro Culturale 

Candiani, SUN 68. 

Hanno sostenuto la manifestazione: Metropolis adv, JEVE, MARKETERs, Ca’ Foscari Alumni, 

Erga Studio, Futhura Group, La Chiave di Sophia, 1Player Studio, Big Rock, Mavive spa, IusVe 

Cube Radio. 
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