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Padova Cronaca»

Tedx Padova, «Nascere non basta, qui le nuove idee per rinascere»

Sabato 25 maggio si apre la sesta edizione a Palazzo della Ragione. Pasqualetto: «L’evento
è diventato un punto di riferimento»
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PADOVA. «Dopo il successo dello scorso anno, con mille presenze in Fiera, torniamo a Palazzo

della Ragione, nel cuore di Padova»: esordisce così Carlo Pasqualetto, organizzatore di Tedx

Padova, che sabato 25 maggio inaugurerà la sesta edizione di uno degli eventi più attesi in città.

“Rinascita” è il titolo di quest’anno, un tema che risveglia nella mente immagini e rappresentazioni

iconiche, lontane e recenti, legate al mondo dell’arte, della scultura e del cinema. 

«Un tema» sottolinea Pasqualetto «forte e dalle mille sfaccettature. Come scriveva Pablo Neruda:

“Nascere non basta. È per rinascere che siamo nati. Ogni giorno”. Così siamo sicuri che chi si
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CONIGLIO AL PORRO, PATATE E
CARCIOFI AGLI AROMI

Sei donne, sette uomini, un gruppo. Ecco il “cast” al completo di Tedx Padova: sono artisti,

scienziati, divulgatori. Persone molto diverse tra loro, che in comune hanno la volontà di costruire

il futuro. 

Solo per citare qualche nome, ci saranno Arianna Fontana, medaglia d’oro di pattinaggio alle

Olimpiadi; Eric Barbizzi, che a soli 14 anni è diventato divulgatore televisivo entrando fra gli

inviati di Striscia la Notizia; e ancora Jasmine Abdulcadir, giovane dottoressa che a soli 36 anni è

stata insignita dell’onori�cenza di cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Uno

dopo l’altro, saliranno sul palco del Ted per lasciare al pubblico una breve testimonianza: appena

una manciata di minuti per concentrare un’idea che «merita di essere diffusa». 

Questo è il motto del Ted, che nasce negli Stati Uniti come marchio di conferenze dove dare

spazio alle «ideas worth spreading» (idee che vale la pena diffondere, appunto). A Padova è

arrivato nel 2014 ed anno dopo anno continua ad attirare centinaia di giovani: i posti sono

numerati e bastano pochi giorni per arrivare al tutto esaurito. 

Quest’anno, le direttrici artistiche Alice Nereide Cossa e Aisha Ruggieri hanno puntato l’accento

sull’importanza dell’arte, coinvolgendo associazioni e giovani artisti. Come ad esempio quelli del

Conservatorio Pollini, che per la prima volta darà il patrocinio alla manifestazione. I preparativi

sono iniziati già dall’inizio di questa settimana, con un �tto calendario di appuntamenti che

spaziano tra musica, danza e meditazione. Il grande evento, invece, si aprirà alle 15.30 di domani.

Dopo un avvio in musica, a condurre ci sarà la dj Ema Stokholma, volto televisivo e voce

radiofonica. — 

 

succederà sul palco porterà la sua preziosa testimonianza. Vogliamo ringraziare tutti i volontari,

persone che mettono in gioco passione, competenze e tempo per la riuscita di un evento che è già

punto di riferimento per il mondo dell’innovazione padovano». 
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