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Teatro Comunale

Futuro e grandi cambiamenti
in scena al TedX Vicenza
Sabato 8 giugno, dalle 11 alle 18.30 si alterneranno sul palco giovani
protagonisti delle innovazioni digitali e scientifiche.

D

alla trasformazione digitale alle scoperte scientifiche,
dall’intelligenza
artificiale
alla fusione nucleare, attraverso le
frontiere del femminismo e dell’arte
impegnata, fino al climate change, le
terapie genetiche e le cure alternative: questi e molti altri sono i cambiamenti che saranno oggetto di racconto e approfondimento nell’edizione
2019 di Tedx Vicenza dedicata alle
“Transitions”.
La quinta edizione disegnerà infatti una rotta per alzare lo sguardo
e affrontare in modo consapevole i
cambiamenti e le barriere che stanno
segnando il tempo attuale, talvolta
in modo molto evidente, altre volte
in modo più latente.
Sabato 8 giugno al Teatro Comunale di Vicenza, dalle 11 alle 18.30 personalità di spicco, presentate dall’attrice, autrice e conduttrice Federica
Cacciola, si alterneranno sul palco
per condividere come da format, nel
breve intervento di 18 minuti, idee e
progetti innovativi.
Nel parterre di ospiti internazionali, quattro saranno i vicentini

protagonisti: Marco Ferrari, giovanissimo Ceo della società italiana
Anemocyte, leader mondiale nel settore Biotech, racconterà l’evoluzione
della medicina di precisione e delle
terapie avanzate che combattono le
malattie attraverso la realizzazione di farmaci specifici per le diverse
patologie e per le caratteristiche di
ogni paziente; Leonardo Alberto
Dal Zovo, specializzato, con la sua
startup Studiomapp, in Data Science
applicata all’analisi di immagini prese da sistemi di monitoraggio satellitare, è stato premiato dal Pentagono
e recentemente dalla Nato per l’ottimizzazione delle immagini ottenute tramite l'intelligenza artificiale.
Parlerà dell’uso dell’intelligenza artificiale per la gestione dei disastri e
delle catastrofi ambientali al fine di
aumentare la sicurezza nazionale.
Veronica Civiero, Head of Social
Media e Influencers in L’Oreal Italia, racconterà l’altra faccia dei social
media capaci anche di trasmettere
energia, forza e tenacia come nel
caso di Andrea Bizzotto che, contro
una malattia incurabile, ha trovato
forza e coraggio per resistere fino alla

fine, anche grazie all’onda positiva
dei social media che lo ha travolto.
Davide Dal Maso, eletto a 24 anni
da Forbes tra gli under 30 più influenti d’Italia per aver creato il Movimento Etico Digitale con lo scopo
di accrescere la consapevolezza di
genitori e ragazzi sulle potenzialità
e i rischi del web come il cyberbullismo, racconterà l’importanza dell’educazione digitale per far fronte ai
numerosi rischi che i ragazzi d’oggi
incontrano ogni giorno sul web.
Il tema di come affrontare il cambiamento e la transizione sarà affrontato da Enrico Letta, che dopo il suo
impegno politico in Italia, ora è Decano della Paris School of International Affairs dell’Università Sciences
Po a Parigi.
L’8 giugno sarà la giornata mondiale dedicata agli oceani, il “World Ocean Day”; l'evento sarà vissuto a pieno grazie alla presenza dell’attivista
diciottenne malese Gabby Tanche,
attraverso lo Youth Council del World Ocean Day di cui fa parte, si impegna nel mobilitare i giovani e i meno
giovani condividendo la missione
ecologica di protezione degli oceani,
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nella certezza che questo richieda un
cambiamento che deve partire dalle
nuove generazioni che per prime reclamano il diritto di garantirsi il proprio futuro.
Interverranno anche l’imprenditore danese Andreas Søgaard, Il vicepresidente per Strategia e Marketing
di Xylem Dan Iversen, Il fisico americano Mark Handerson, la scrittrice Giulia Blasi, l'imprenditrice edile
Veronica De Angelis, l'attrice Irene
Dionisio, Simone Zignoli e il trio iraniano dei BowLand.

