
L’EVENTO. Ilweekend del 4e 5maggio inGran Guardiasarà dedicatoall’innovazione, all’intrattenimentoealdesign

TedxritornaaVerona
«Ilmotto?Liberidiessere»
Il tema2019è«Zero», ilmomentoincuibisognafermarsiariflettere
Nelprimogiorno17laboratori,nelsecondo12speakerselezionati

Antonio Zandonà è un pen-
sionato. Compra L’Arena
all’edicola Palladio allo Sta-
dio e commenta le notizie.

Arena Stadium, il Comune acce-
lera per la sostituzione del Ben-
tegodi.Cosa ne pensa?
Abito di fronte allo Stadio
ma sono anti-calcio. Nel
quartiere arrivano caos e poli-
zia a ogni partita e credo che
buttare giù il Bentegodi, ri-
strutturato negli anni ’90,
per rifarlo da capo, sia esage-
rato. Avrebbe più senso spo-
stare la struttura fuori dalle
abitazioni, nella zona del Se-
minario verso Lugagnano.

LaFontanadel Ferroè a pezzi…
La zona collinare è già com-
promessa dall’eccesso di traf-
fico in piazza Isolo e sono con-
vinto serva il traforo. Una vol-
ta risolta la viabilità avrebbe
più senso riqualificare le pas-

seggiate in mezzo al verde.

Bertucco e Campagnari attacca-
no: all’ex Manifattura Tabacchi
inZai nuoviposti auto...
Verona Sud è già intasata di
supermercati. Forse qualche
nuova struttura alberghiera
avrebbe senso, ma è evidente
che creare nuovi posti auto li-
mitrofi alla fiera intaserà ulte-
riormente la zona. Funziona-
no invece bene le navette.

Una giovane veronese con Greta
inSenato…
Trovo positiva la presenza di
una giovane che esprima pre-
occupazioni e necessità di tu-
tela per l’ambiente.

C'èancheunaconsistentepattu-
gliadicandidativeronesinelleli-
steperleelezionieuropee…
Speriamo che la rappresen-
tanza italiana in generale sap-
pia farsi valere. •C. BAZ.

Manuela Trevisani

Il mondo corre, le aspirazio-
ni si susseguono veloci, il rit-
mo della vita diventa sempre
più frenetico. Finché non ar-
riva il giorno in cui ogni cosa
si placa. Lo zero, l'attimo in
cui si compie l'eclissi e tutti si
fermano a osservare. Questo
vuole essere TedxVerona, l'at-
teso evento dedicato all'inno-
vazione che il 4 e 5 maggio
porterà in Gran Guardia
esperti di tecnologia, intratte-
nimento e design. Un mo-
mento in cui fermarsi a riflet-
tere e concentrarsi sull'essen-
ziale, non a caso il nome scel-
to quest'anno è proprio: «Ze-
ro, la libertà di essere».

La quinta edizione di Tedx-
Verona rilancia per il secon-
do anno il format, unico in
Italia, di due giornate. La pri-
ma, sabato 4 maggio, è stata
ribattezzata il «TedxVerona
LabDay» e propone 17 labo-
ratori strutturati in tavole ro-
tonde e workshop su svariati
temi. La seconda giornata,
domenica 5, ospiterà invece
il classico evento Ted, con do-
dici speaker sul palco, i cui bi-
glietti sono andati a ruba in
pochissimo tempo.

«Questo percorso, che dura
ormai da cinque anni, è ini-
ziato come una sorta di sfida
tra amici per portare in città
un pensiero diverso, innovati-
vo, oltre ogni forma di recin-
to esistente», racconta Fran-
cesco Magagnino, presiden-
te dell'associazione TedxVe-
rona. «Negli anni siamo mol-
to cresciuti: il nostro team è
composto ora da 25 persone,
più 80 volontari per i due
giorni di evento, che vedran-

no arrivare in Gran Guardia
600 ospiti il sabato e mille la
domenica». Al centro di tut-
to, come ricorda Magagnino,
«c'èsempre l'innovazione, de-
clinata in tutte le sue forme,
dalla tecnologia ai rapporti
umani, alle arti e aimestieri».

TedxVerona è organizzato
con il patrocinio del Comu-
ne, dell'Università di Verona,
dell'Ordine degli Ingegneri
(il primo ordine in Italia a pa-
trocinare un Tedx), di Iusve

(Istituto salesiano universita-
rio di Venezia) e dell'Univer-
sità telematica Pegaso. «Per
il nostro Ateneo si tratta del
quinto anno consecutivo di
patrocinio», spiega Marta
Ugolini, delegata del rettore
alla Comunicazione dell’Uni-
versità, «anche per questa
edizione tra i relatori protago-
nisti della giornata di dome-
nica 5 maggio sarà presente
un rappresentante del nostro
ateneo: si tratta di Evelina

Tacconelli, professore ordina-
rio di Malattie infettive». En-
tusiasta dell'iniziativa anche
l’assessoreal Tempo libero Fi-
lippo Rando, che sottolinea
«l’importanza di eventi come
TedxVerona che, mettendo
al centro l’individuo, danno
spazio e voce ai cittadini di og-
gi e a quelli di domani, impri-
mendo un nuovo orienta-
mento alla società».

Lo faranno di certo i 17 labo-
ratori in programma sabato,
dalle 10 alle 18. Durante i Te-
dxLab sarà possibile ascolta-
re e interagire con gli esperti
di diversi settori: relatori sele-
zionati, imprenditori, ex
speaker di TedxVerona e di
altri Tedx italiani. Le attività
proposte affronteranno cin-
que temi principali: Human
& citizen, Personal growth
2019, Creating the future, Ex-
press yourself! e Co-creation
methodology.

Un'ultimanota riguarda l'al-
lestimento e le scenografie di
TedxVerona, da sempre mol-
to innovativo, in linea con lo
stile Ted. «Il tema di que-
st'anno», rivela Leopoldo Ti-
nazzi, responsabile del team
Allestimenti di TedxVerona,
«è lo Zero, che abbiamo inter-
pretato come un'eclisse. Ci sa-
ranno poi strutture sceniche
che riprenderanno la scala
cromatica, simbolo della lu-
ce, in affiancamento a sfere
più scure».•

Sulpalco dell’Auditoriumdella
GranGuardia domenica 5
maggiosalirannododici
speaker,tuttiaccuratamente
preparatidaDésirée Zucchi,
responsabiledellaselezione
speakerdi TedxVerona.
«Quest'annoabbiamo
privilegiatola creatività»,
spiega,«non soloa livellodi
arteedesign,maapplicata a
tuttociòchefacciamo nella
nostravita». I relatori veronesi
sarannocinque:Francesca
Rossi, la cui missioneègestire
inmanierainnovativa l’intera
retedeiMusei Civici diVerona,
EvelinaTacconelli,professore
ordinariodiMalattie infettive e
direttoredellaClinica delle
Malattieinfettive all’Università
diVerona,Bruno Bertelli, addi
PublicisItalia eGlobalchief
creativeofficer diPublicis
Worldwide,inseritotra i
personaggicreativi più
influentidelmondo nel2017, e
poiancora AlbertoMattiello,

espertodimarketinge temilegati
all'innovazione,eZeno Pisani,
talentmanagerdi Hollywoodche
gestiscele trattativeper portare
inEuropa le grandistar mondiali
delcinemae dellospettacolo.

Aquestisiaggiungono Settimio
Benedusi,fotografodifama
internazionalecheinsegna
all’IstitutoEuropeodiDesign e
ideatoredelformatRicordi?
Elianto,artistadistrada milanese
chefadell'improvvisazioneil suo
mantra,Asmund Asdal,biologo
norvegesecustode dell'«Arcadi
Noé»dellabiodiversità,Giuseppe
Bungaro,considerato a soli18
annitra i piùpromettenti futuri
scienziatid'Europa,Silvia Ferrari,
grandeespertadiintelligenza
artificiale,FedericaFragapane,
riconosciutainformation evisual
designer,einfineNicola Rizzoli,ex
arbitrodicalcio, chehadiretto
grandiincontri comela finaledi
Championsnel2013 equelladei
Mondiali2014inBrasile, tra
ArgentinaeGermania. M.TR.

Dalmedicoalmanager
dellestardiHollywood
quanti«big»sulpalco

SINERGIA. Accordocon lascuolaEom Italia

Fisioterapiagratis
aglistudentiEsu

Untrattamento gratuito
agli iscrittiall’università
diVeronae alloggiati
nelleresidenzedell’ente

Lapresentazione di TedxVerona 2019che si terràil4 e 5 maggio

Unafoto dellaGranGuardia perTedx Verona2018

Storiedisuccesso

Gli studenti prima di tutto.
Questa la mission di Esu Ve-
rona, l’Azienda regionale che
si occupa di erogare servizi ai
ragazzi che scelgono Verona
come meta del proprio per-
corso universitario. Con que-
sto obiettivo è stata attivata
la collaborazione tra Esu ed
Eom Italia Scuola di Osteopa-
tia di Madrid. Grazie a que-
sto accordo, per tutti gli stu-
denti dell’Università di Vero-
na, del Conservatorio e
dell’Accademia di Belle Arti
alloggiati nelle residenze uni-
versitarie dell’Esu, è prevista
la possibilità di accedere gra-
tuitamente a un trattamento
fisioterapico svolto da un fi-
sioterapista con formazione
in osteopatia accreditato. La

professionista è a disposizio-
ne degli studenti nella resi-
denza Corte Maddalene in
Corte Maddalene 5 a Verona
il martedì dalle 14 alle 18 e il
mercoledì dalle 14 alle 17.30
e gestisce, in totale autono-
mia, gli appuntamenti. Per
prenotarsi lo studente dovrà
mandare una mail a fisiotera-
pista@esu.vr.it. La preceden-
za è assegnata ai richiedenti
affetti da disabilità.

Francesca Zivelonghi, Presi-
dente del cda di Esu Verona,
è soddisfatta di questa nuova
partnership. «Credo», dice,
«che un’attenzione di questo
calibro verso gli studenti sia
all’avanguardia».

«La collaborazione tra Esu
ed Eom Italia», dichiara An-
drea Turrina, amministrato-
re unico di Eom Italia, «è fon-
data sui principi condivisi di
innovazione e benessere, fo-
calizzati in questo caso sulla
popolazione studentesca».•

AndreaTurrina,ElisaGobbetti e FrancescaZivelonghi
Nuovostadiofuoridallacittà
ExTabacchi?Bastaauto

AntonioZandonà legge L’Arenaall’edicolaPalladio
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