ori, si è
lusione
a fondi
ecipato

in questi ultimi sei anni è riuscita a
concordare più contratti di solidarietà.
Nei
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tessile, gomma plastica, terziario.
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tologia. Dunque
saperne di più è
essenziale”.
In tal senso, la
dottoressa Angiola Vanzo parlerà in
ticolare del legame
salute e alimentane e dei comportanti da attuare per
venire l’obesità e
sorgenza del diae mellito di tipo 2,
co dell’età matura.
rà anche affrontal tema del regime
tetico da preferin caso di patolometaboliche, cehia o intolleranze,
nché gli aspetti lealle varie “emernze alimentari” che
iodicamente balo agli onori della
naca.
ggiori informazioni
sito www.50epiu.
cenza o chiamanil n. 0444 964300.
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Porto, ex segretaria veneta (e in
precedenza leader vicentina).

Tedx, biglietti
bruciati in un’ora
Sono ancora disponibili
i ticket senza pranzo e quelli
da 100 euro per diventare
sostenitore dell’iniziativa
Biglietti con pranzo compreso venduti
nella sola prima ora. È iniziata sabato
scorso, 9 aprile, la vendita dei biglietti per
TedxVicenza in programma dalle 11 alle
18.30 di sabato 7 maggio al Teatro Comunale di Vicenza, e si è già vicini al tutto
esaurito. Recuperate le forze dall’edizione
2015 “Planting the seeds”, ora Tedx riparte più visionario e innovativo che mai,
credendo fermamente nel potere che le
idee hanno di cambiare il comportamento
e la vita delle persone.
Play.Pause.Restart è il tema dell’edizione 2016, presentato alla conferenza
giovedì scorso, che sottolinea la necessità
di un costante rinnovamento, condito da
una pausa - che nel processo creativo si
posiziona come momento essenziale -, e
dall’improvvisazione per rivoluzionare la
vita quotidiana e il mondo.
Attesi 950 spettatori. Dal teatro più
antico del mondo, l’Olimpico, dello scorso
anno si passa a quello più recente della
città, spostamento che dà l’opportunità a
molte più persone di partecipare.
Ribadito più volte il signiﬁcato dei tre
elementi: “Play” inteso nei suoi molteplici
signiﬁcati inglesi di gioco, suono, avvio,
“Pause” inteso come momento riﬂessivo
e “Restart” inteso come sﬁda a ripartire.
«Dopo aver “piantato i semi”, ci con-
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centriamo quest’anno sulla necessità di
reinventarsi nella vita privata come in
quella professionale», così Benedetta Piva, founder di TedxVicenza.
Saranno 14 gli speakers italiani e internazionali, selezionati su oltre 250 candidati, che saliranno sul palco. Si alterneranno per raccontare storie di pausa e ripartenza Claudio Bertorelli, paesaggista e
urbanista, Stephen Hicks, ricercatore alla
Oxford University, Luciano Canova, economista e divulgatore scientiﬁco, Francesca Bosco, cybercriminologa, Viktor
Perez, artista visivo, Xavi Lozano Palay,
musicista, Marianna Baldo, fotografa di
Sea Shepperd, Franco Masello, presidente
di Città della Speranza, Andrea Budu Toniolo, runner, Nikki dj, speaker di Radio
Deejay, Susanna Martucci, imprenditrice,
Dario Polli, ﬁsico e ricercatore, Andrew
Cotè, apicoltore a Nyc. A presentarli sarà
un nome noto dello spettacolo, Neri Marcorè.
Quest’anno Tedx si fa più social, con
un’App dai tanti contenuti dedicati all’evento. L’evento conta numerosi partner,
sia del territorio che multinazionali, oltre
al Comune di Vicenza, partner istituzionale. Ai partecipanti sarà assicurato uno
sconto sui biglietti di entrata ai musei
della città, a ribadire lo stretto legame
tra innovazione e cultura all’interno di
un territorio.
Sono ancora disponibili alcuni biglietti
senza pranzo (25 euro) in vendita sul
sito www.tedxvicenza.com e i biglietti
da 100 euro per diventare sostenitore di
TedxVicenza e partecipare alla cena con
gli speaker, i partner e il team.
Margherita Grotto
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