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IL GIORNALE DI VICENZA
Domenica 8 Maggio 2016

L’EVENTO. Tutto esauritoe lunghi applausi ieri alteatro Comunale per latriplicesessione di storiee di scoperte da tuttoil mondo:concisione eoriginalità le armi vincenti

TEDx,l’innovazione che piacea Vicenza
Presentati da Neri Marcorè sono sfilati 13 testimoni
dirinnovamento:dalladifesa dellebaleneallecittà
comecomunità, finoal Pilche dipendedalla felicità
Nicoletta Martelletto

È una iniezione di energia il
TEDx 2016 che per il secondo anno porta Vicenza alla ribalta nazionale sul web.
L’evento che si è tenuto al teatro Comunale era ieri il trending topic della giornata, il
più seguito su twitter e il più
cliccato sui social. Play, pause, restart le parole chiave di
una maratona di storie incrociatesi all’insegna dell’innovazione, così come si attendevano i 29 giovani componenti
del team organizzatore. Coordinata da Benedetta Piva
(«Siamo il secondo TEDx
più seguito dopo quello di Roma»), la squadra ha raccolto
attorno a sé decine di volontari e soprattutto una trentina
di indispensabili aziende
sponsor per la seconda edizione del forum all’americana,
dal ritmo che non annoia e cadenzato da vicende di vita vissuta. A garantire il resto ci ha
pensato Neri Marcorè, conduttore e attore, una carriera
da interprete mai praticata
che ieri gli è valsa però la lode
in inglese. E per stare al gioco
ha sfoderato anche le imitazioni: la più esilarante è stata
quella di Alberto Angela sulle musiche di Quark a spiegare TEDx dai dinosauri ai giorni nostri. I 950 posti sono andati a ruba. Per lo più giova-

ni, imprenditori, professionisti, qualche insegnante. A loro Claudio Bertorelli, architetto e paesaggista, ha spiegato come uscire da una stagione ambigua di politica ed economia deludenti: «Con la forza dell’ottimismo. Credendo
che si fa città dove si fa comunità». Lui lo ha capito la notte del terremoto in Friuli nel
1976, girando a cercare sicurezze. Nel 2007 ha creato il
primo festival dedicato alla
aree dismesse, “Comodamente”, e il concetto di casannone: casa-capannone. Ha seguito riusi e recuperi urbani,
ora scommette da coprogettista sul Parco della Pace a Vicenza. Un altro terremoto,
quello dell’aprile 2009, ha ribaltato la vita di Victor Perez: spagnolo con radici a
L’Aquila, ha perso azienda e
casa. «Ero terrorizzato, giravo in pigiama. Una donna mi
donò qualche giorno dopo gli
abiti del marito. Giocai con
una finta spada laser in un
corridoio d’albergo dove ci

Play, pause, restart
Leparoleeivolti
delforumsono
statiipiùcliccati
dellagiornata
suisocial

avevano sistemato. Successe
qualcosa». Si è reinventato
pensando agli eroi del grande schermo: Star Wars è stato più che fantascienza per
lui, divenuto oggi regista e
maestro di effetti speciali in
produzioni hollywoodiane.
La felicità? È una cosa seria,
dice Luciano Canova, economista, che sulla bilancia per
far alzare il Pil non accetta la
sola moneta. Perché più ricchi, dice, non si è più felici: il
vituperato Istat italiano (già
premio IgNobel 2014 per
aver calcolato nel Pil la prostituzione e il traffico di droga)
sta sperimentando ora il progetto europeo Bes per il quale il benessere chiede ben 134
indicatori.
Alla domanda del capo «Ti
piacciono i computer?» Francesca Bosco rispose «Sì». È
cybercriminologa all’Onu,
studia i profili degli hacker,
l’uso delle password, il giro di
interessi attorno ai dati personali: un profilo facebook vale
2 dollari e mezzo. «Internet
deve farci un po’ paura, come
il fuoco, usiamolo consapevoli». La mattinata si chiude
con l’impresa di Stephen
Hicks, ricercatore di Oxford:
le neuroscienze incrociate alla tecnologia gli hanno consentito di dare un po’ di vista
agli ipovedenti. Un miracolo
ma della cybervolontà. •

Ilpersonaggio
ILPIÙ APPLAUDITO
DaGalliera Veneta, nel
padovano,a CapoNord in
Norvegia.Un viaggiolungo
4 milae 300 chilometri, 84
giornie 9 paiadiscarpe,
quellocompiutodal
runnerAndreaToniolo,26
anni,detto “Budu”. Lasua
storia,tra lepiù
apprezzatealTEDx di
Vicenza,sembrauscita da
duefamosi filmchelui
stessocita: Forrest Gump
eInto theWild.
«Hosubitoun brutto
incidentestradalechemi
hacostretto a letto persei
mesi.Nonho volutoperò
abbandonarmialla
depressionee quandomi
sonoripreso hodecisodi
compierequesto viaggio, a
piedie da solo,perché
volevocontaresolo sume
stesso».Un viaggio
avventurosoe ricco di
aneddoti,che il“Forrest
Gumpveneto” ha
compiutoattraversando
bensei nazioni, trainando
uncarrettino(battezzato
AnnaJenny1) contenente
sololo strettonecessario.
“Budu”ha quindi concluso
ilsuoapprezzatissimo
discorsospiegandoche
un’esperienzacomequella
dalui vissuta«tifa
apprezzaredi piùogni
semplicecosa: dal tempo
passatoconla fidanzata,
allabirracongli
amici». M.M.
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VictorPerez,regista, artista edesperto di effettispeciali: persetutto nel terremotodell’Aquilanel 2009

L’urbanistaClaudio Bertorelli

Ilpubblico delComunale:biglietti esauritidue settimane fa. COLORFOTO

GLIINTERVENTI. Sul palcoscenicodel teatrogli speaker hannoraccontato i loro progetti

Pacemakeranti-hacker,laser
controitumori eartedel riciclo
Marco Marini

Otto speaker, otto idee, otto
storie di vita. Il secondo
round del TEDx Vicenza
2016 inizia com’era terminato il primo, con racconti ed
aneddoti di altri otto affiatati
relatori.
Primo tra gli speaker del pomeriggio, proprio una persona che nella vita ricopre il ruolo di speaker in una radio: Fabrizio Lavoro, per tutti Nikki
di Radio Deejay. «La radio
non va molto d’accordo con
la pausa – ha esordito – ma
oggi è proprio del concetto di
“pausa”, elemento centrale
del Play Pause Restart, che
parlerò». Nikki ha quindi paragonato l’importanza della
pausa nella musica, con
l’importanza che può avere
nella vita. «Ogni stop è solo
un altro “start”», spiega citando i Casinò Royale prima di
concludere il suo intervento

Trairelatori
lavicentina
MariannaBaldo
attivista
per la salvaguardia
dellafaunamarina

con un roboante: «Potere alla pausa!». Parla di natura invece Marianna Baldo, seconda relatrice pomeridiana, fotografa ed attivista ambientale che da quattro anni viaggia
sulle navi dell’organizzazione Sea Shepherd in difesa degli oceani e dei suoi abitanti.
«In oceano le regole ci sono,
non ci sono i controlli» ha
spiegato, raccontando delle
esperienze vissute contro la
baleneria illegale giapponese
e contro la mattanza dei delfini nelle isole Far Oer.
Ha strappato più di qualche
sorriso invece Xavi Lozano,
terzo speaker del pomeriggio, “quotidiafonista”, che ha
stupito il pubblico con i suoi
singolarissimi strumenti musicali, presentandosi sul palco suonando un pezzo di
stampella. Lozano, con qualche colpo di martello e una
levigata, ha quindi ottenuto
un flauto da un pezzo di tubo
per l'irrigazione, deliziando
poi i presenti con qualche allegra melodia del suo originale strumento. «La magia esiste – ha concluso – e la musica è come l'amore, è ovunque». Molto apprezzato anche l'intervento di Susanna
Martucci, grintosa imprenditrice che da vent'anni si occupa di “economia circolare”
(in grado di rigenerarsi) attra-

Ilconduttore Neri Marcorècon BenedettaPiva, guidadi TEDx2016

L’interventodi Marianna Baldo.In scenapallonie altalene
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12 a edizione

A VICENZA DAL 19
AL 29 MAGGIO 2016
26 maggio

EVENTO INAUGURALE
Andrea Riccardi
Gio. 26 maggio - h 20.45
Tempio S. Lorenzo, Piazza S. Lorenzo

27 maggio

CONCERTO (ingresso libero)
Orchestra di Piazza Vittorio
Ven. 27 maggio - h 21.30
Piazza dei Signori

28 maggio

UNA GIORNATA DI PACE
Animazioni per famiglie (e non solo)
Sab. 28 maggio - dalle 10 alle 19
Piazza dei Signori e centro storico

29 maggio

APPUNTAMENTO CONCLUSIVO
Religioni per la Pace
Dom. 29 maggio - h 19
Piazza dei Signori

Fai tuo il Festival Biblico

Richiedi la CARD2016
...e potrai scoprire agevolazioni
e vantaggi a te riservati.
La trovi alla Libreria San Paolo (Corso Palladio, 132 - Vicenza)
Tre Card, tre opportunità per un festival a tua misura

www.festivalbiblico.it

FS_03129

Dalla ricercatrice all’apicoltore
Ottoleideeperilcambiamento

verso la produzione e il commercio di oggetti made in Italy, creati con materiali di recupero.
La terza, ed ultima, parte
del Tedx si è invece aperta
con un intervento “di cuore”.
A parlare Marie Moe, ricercatrice norvegese, che ha parlato del suo radicale cambiamento di vita dovuto all'applicazione di un pacemaker. Da
allora Marie basa la sua ricerca sulla salvaguardia dei dati
che vengono trasmessi in modo autonomo dai pacemaker, rendendo sicuri questi
impianti contro ogni tipo di
minaccia informatica, attraverso quello che lei stessa ha
definito «hackeraggio preventivo per salvare delle vite». Torna invece sul concetto di “pausa” Andrea Toniolo, per gli amici “Budu”, giovane runner che ha raccontato
di come la sua vita sia cambiata dopo un incidente stradale. Penultimo speaker Dario
Polli, fisico, ricercatore e mago dei laser, che dal 2015 lavora per sviluppare un microscopio basato su laser a impulsi per studiare le cellule e
identificare i tessuti tumorali, o come l’ha definito lui «un
laser per ascoltare “il suono”
delle molecole». A chiudere
Andrew Cotè, curioso apicoltore newyorkese. «Qualcuno
dice che le api in città non servono, ma rendono la nostra
vita più dolce», ha dichiarato
spiegando le caratteristiche e
la diffusione dell’ape da miele italiana nella Grande Mela, la cui proliferazione è stata vietata per molti anni e
consentita nel 2010 con la legalizzazione degli alveari a
New York. Il finale di giornata è stato suggellato con un
lungo e caloroso applauso. •

