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

TedxritornaaVerona
«Ilmotto?Liberidiessere»
Il tema 2019 è «Zero», il momento in cui bisogna fermarsi a riflettere
Nelprimogiorno17 laboratori, nelsecondo12 speakerselezionati
Manuela Trevisani

Il mondo corre, le aspirazioni si susseguono veloci, il ritmo della vita diventa sempre
più frenetico. Finché non arriva 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'atteso evento dedicato all'innovazione che il 4 e 5 maggio
porterà in Gran Guardia
esperti di tecnologia, intrattenimento e design. Un momento in cui fermarsi a riflettere e concentrarsi sull'essenziale, non a caso il nome scelto quest'anno è proprio: «Zero, la libertà di essere».
La quinta edizione di TedxVerona rilancia per il secondo anno il format, unico in
Italia, di due giornate. La prima, sabato 4 maggio, è stata
ribattezzata il «TedxVerona
LabDay» e propone 17 laboratori strutturati in tavole rotonde e workshop su svariati
temi. La seconda giornata,
domenica 5, ospiterà invece
il classico evento Ted, con dodici speaker sul palco, i cui biglietti sono andati a ruba in
pochissimo tempo.

Lapresentazione di TedxVerona 2019che si terràil4 e 5 maggio

«Questo percorso, che dura
ormai da cinque anni, è iniziato come una sorta di sfida
tra amici per portare in città
un pensiero diverso, innovativo, oltre ogni forma di recinto esistente», racconta Francesco Magagnino, presidente dell'associazione TedxVerona. «Negli anni siamo molto 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 tutto, come ricorda Magagnino,
«c'è sempre l'innovazione, declinata in tutte le sue forme,
dalla tecnologia ai rapporti
umani, alle arti e aimestieri».
TedxVerona è organizzato
con il patrocinio del Comune, dell'Università di Verona,
dell'Ordine degli Ingegneri
(il primo ordine in Italia a patrocinare un Tedx), di Iusve

(Istituto salesiano universitario di Venezia) e dell'Università telematica Pegaso. «Per
il nostro Ateneo si tratta del
quinto anno consecutivo di
patrocinio», spiega Marta
Ugolini, delegata del rettore
alla Comunicazione dell’Università, «anche per questa
edizione tra i relatori protagonisti della giornata di domenica 5 maggio sarà presente
un rappresentante del nostro
ateneo: si tratta di Evelina

Tacconelli, professore ordinario di Malattie infettive». Entusiasta dell'iniziativa anche
l’assessore al Tempo libero Filippo Rando, che sottolinea
«l’importanza di eventi come
TedxVerona che, mettendo
al centro l’individuo, danno
spazio e voce ai cittadini di oggi e a quelli di domani, imprimendo un nuovo orientamento alla società».
Lo faranno di certo i 17 laboratori in programma sabato,
dalle 10 alle 18. Durante i TedxLab sarà possibile ascoltare e interagire con gli esperti
di diversi settori: relatori selezionati, imprenditori, ex
speaker di TedxVerona e di
altri Tedx italiani. Le attività
proposte affronteranno cinque temi principali: Human
& citizen, Personal growth
2019, Creating the future, Express yourself! e Co-creation
methodology.
Un'ultima nota riguarda l'allestimento e le scenografie di
TedxVerona, da sempre molto innovativo, in linea con lo
stile Ted. «Il tema di quest'anno», rivela Leopoldo Tinazzi, responsabile del team
Allestimenti di TedxVerona,
«è lo Zero, che abbiamo interpretato come un'eclisse. Ci saranno poi strutture sceniche
che riprenderanno la scala
cromatica, simbolo della luce, in affiancamento a sfere
più scure». •

SINERGIA. Accordocon lascuolaEom Italia

Fisioterapia gratis
aglistudentiEsu

Storiedisuccesso

Dalmedicoalmanager
dellestardiHollywood
quanti«big»sulpalco

Unafoto dellaGranGuardia perTedx Verona2018
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.

EDICOLA&
CAFFÈ

AntonioZandonà legge L’Arenaall’edicolaPalladio

AndreaTurrina,ElisaGobbetti e FrancescaZivelonghi

Untrattamento gratuito
agliiscrittiall’università
diVeronae alloggiati
nelleresidenzedell’ente
Gli studenti prima di tutto.
Questa la mission di Esu Verona, l’Azienda regionale che
si occupa di erogare servizi ai
ragazzi che scelgono Verona
come meta del proprio percorso universitario. Con questo obiettivo è stata attivata
la collaborazione tra Esu ed
Eom Italia Scuola di Osteopatia di Madrid. Grazie a questo accordo, per tutti gli studenti dell’Università di Verona, del Conservatorio e
dell’Accademia di Belle Arti
alloggiati nelle residenze universitarie dell’Esu, è prevista
la possibilità di accedere gratuitamente a un trattamento
fisioterapico svolto da un fisioterapista con formazione
in osteopatia accreditato. La

ds: deborahmelotti

professionista è a disposizione degli studenti nella residenza 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 autonomia, gli appuntamenti. Per
prenotarsi lo studente dovrà
mandare una mail a fisioterapista@esu.vr.it. La precedenza è assegnata ai richiedenti
affetti da disabilità.
Francesca Zivelonghi, Presidente 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 Andrea Turrina, amministratore unico di Eom Italia, «è fondata sui principi condivisi di
innovazione e benessere, focalizzati in questo caso sulla
popolazione studentesca». •

Nuovostadiofuoridallacittà
ExTabacchi?Bastaauto
Antonio Zandonà è un pensionato. Compra L’Arena
all’edicola Palladio allo Stadio e commenta le notizie.

seggiate in mezzo al verde.

Arena Stadium, il Comune accelera per la sostituzione del Bentegodi.Cosa ne pensa?

Verona Sud è già intasata di
supermercati. Forse qualche
nuova struttura alberghiera
avrebbe senso, ma è evidente
che creare nuovi posti auto limitrofi alla fiera intaserà ulteriormente la zona. Funzionano invece bene le navette.

Abito di fronte allo Stadio
ma sono anti-calcio. Nel
quartiere arrivano caos e polizia a ogni partita e credo che
buttare giù il Bentegodi, ristrutturato negli anni ’90,
per rifarlo da capo, sia esagerato. Avrebbe più senso spostare la struttura fuori dalle
abitazioni, nella zona del Seminario verso Lugagnano.
LaFontanadel Ferroè a pezzi…

La zona collinare è già compromessa dall’eccesso di traffico in piazza Isolo e sono convinto serva il traforo. Una volta risolta la viabilità avrebbe
più senso riqualificare le pas-

Bertucco e Campagnari attaccano: all’ex Manifattura Tabacchi
inZai nuoviposti auto...

Una giovane veronese con Greta
inSenato…

Trovo positiva la presenza di
una giovane che esprima preoccupazioni e necessità di tutela per l’ambiente.
C'èancheunaconsistentepattugliadicandidativeronesinellelisteperleelezionieuropee…

Speriamo che la rappresentanza italiana in generale sappia farsi valere. • C. BAZ.

