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I più grandi innovatori per TedxReggioEmilia
Appuntamento il 13 maggio al Centro Malaguzzi sotto il segno del riuso La formula: ogni
ospite in 18 minuti dovrà comunicare esperienze e idee
di Roberto FontaniliwREGGIO
EMILIARipensare il presente per costruire un
futuro migliore attraverso riflessioni teoriche, la
pratica e le emozioni, ascoltando i contributi e
le testimonianze di architetti, filosofi,
economisti fotografi, provenienti da tutto il
mondo. La filosofia del ripensare, del riuso, del
rigenerare, del sostenibile, è il filo d' Arianna
dell' edizione 2017 di TedxReggioEmilia i n
programma il 13 maggio prossimo al Centro
Malaguzzi.
L' appuntamento che ha l' obiettivo di mettere
in circolo (e in rete utilizzando You Tube con
filmati tradotti in 101 lingue), idee che meritano
di essere diffuse, si concentrerà in particolare
sui temi del riuso e della rigenerazione urbana
ma non solo. A presentare ieri al Tecnopolo l'
evento che torna nella nostra città dopo
qualche anno di assenza, l' assessore alla
Rigenerazione Urbana del Comune Alex
Pratissoli, il presidente dell' Ordine degli
Architetti Andrea Rinaldi, l' amministratore
delegato di Stu Reggiane Luca Torri  che
hanno contributo alla realizzazione dell' evento
 e la curatrice di TedxReggio Emilia Laura
Credidio.
L' appuntamento del 13 maggio che si
concentrerà dalle 14 alle 20 al Centro Loris Malaguzzi è frutto di un lavoro di tanti volontari che si
affiancano allo staff organizzativo composto da 13 persone impegnate a fare funzionare una macchina
complessa che ha consentito di raccogliere tra contributi finanziari e cambi merce con i numerosi
sponsor di circa 60mila euro.
«Anche se le idee non hanno prezzo», ha chiosato l' assessore Pratissoli, nel suo intervento, per
sottolineare la forza di questo evento che «ha l' ambizione di cambiare prospettiva e promuovere la
bellezza». Un progetto in cui ci stanno il riuso e la riqualificazione per declinare la bellezza in tanti modi
concetti diversi che vanno dalla funzionalità, alla fruibilità, all' estetica e alla sostenibilità economica, è
stato detto a più riprese, sottolineando, come ha fatto Laura Credidio, che «proprio per la sua struttura
Tedx non promuove le persone ma le idee».
E in questa sua peculiarità sta la sua formula originale che obbliga gli ospiti a disporre di solo 18 minuti
per comunicare le proprie idee e le proprie esperienze. La terza edizione di TedxReggioEmilia oltre a
svolgersi all' interno del Centro Malaguzzi in un susseguirsi di micro conferenze, prevede anche una
visita all' area delle Ex Reggiane. E' già possibile acquistare in rete i biglietti per partecipare all' evento.
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Due i prezzi: 18 euro per il biglietto standard e 100 euro per quello che prevede un posto riservato nelle
prime file e la possibilità di conoscere gli speaker, tra cui fino ad ora i nomi certi sono il sociologo e
saggista Francesco Morace, il designer Lorenzo Delegues e la fotografa Alessandra Chemollo.
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«Ripensiamo Reggio: idee da 18 minuti»
Terza edizione Tedx il 13 maggio al centro Loris Malaguzzi
ARCHITETTI, ingegneri, economisti, fotografi,
performer e perché no, anche casalinghe. Chi
vorrà parlare, avrà 18 minuti per poter esporre
idee che valgono la pena di essere diffuse. È
la filosofia di Tedx che torna a Reggio con la
t e r z a e d i z i o n e i l 1 3 m a g g i o a l centro
Malaguzzi. I l t e m a s a r à ' R e t h i n k ' o s s ì a
ripensare. In particolare rigenerare una città
sfruttando l' esistente, ma senza mai
trascurare la bellezza, una delle parole chiavi
del format nato in California nel 1984. Idee
brillanti da mettere in comunità con
microconferenze, questo è ciò che si propone
di fare Tedx, associazione noprofit di cui a
Reggio, L a u r a C r e d i d i o è l i c e n z i a t a r i a :
organizzerà l' evento col patrocinio del
Comune, dell' Ordine degli Architetti, la Stu
Reggiane e molti altri sponsor col metodo
dello 'scambio merci' in modo da ridurre
sprechi e costi. «Qualsiasi persona potrà
iscriversi e illustrare la propria idea  spiega
Credidio . Tutti gli interventi poi verranno
messi in rete». Alcuni relatori si conoscono già
(nel 2011 partecipò anche il regista premio
Oscar, Paolo Sorrentino). Tra questi il sociologo Francesco Morace, il designer sociale Lorenzo
Delesgues, la fotografa Alessandra Chemollo, ma anche i protagonisti della startup Cucina Barilla. «L'
obiettivo è far discutere la città, confrontarsi e rimettersi in gioco  spiega l' assessore Alex Pratissoli
(foto) . Reggio è un laboratorio che sta sperimentando diversi modelli per crescere sull' esistente,
rendendola competitiva.
Basti pensare all' area dell' ex San Lazzaro, le stesse Reggiane, la riqualificazione a Santa Croce, ma
anche diversi interventi in centro».
Daniele Petrone.
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La filosofia "Rethink." per nuove opportunità
È la filosofia del ripensare, del RETIIINK, il filo
conduttore dell' edizione 2017 del TEDxReggioEmilia.
Un appuntamento  quello delle micro conferenze
targate TED  che torna in città dopo alcuni anni, il 13
maggio prossimo al Centro Internazionale Loris
Malaguzzi, per ribadire come da un contributo di idee
virtuose si possa costruire un futuro migliore.
L'appuntamento è dalle 14 alle 20, senza dimenticare gli
eventi collaterali, per ascoltare i talk di speaker
provenienti da tutto il mondo. Architetti, filosofi,
ingegneri, economisti, fotografi, performer che avranno
a disposizione il palcoscenico dell'auditorium per 18
minuti al massimo per esporre quelle che ormai il
mondo conosce come le "ideas worth spreading",
letteralmente le idee che val la pena di diffondere. La
giornata sarà articolata su tre panel  philosophy,
experience, emotion  sui quali verrà costruita la scaletta
dell ' evento. Un evento organizzato da Laura Credidio,
licellZÌataria di TEDxReggioEmilia, con il supporto di un
team di giovani professionisti reggiani e in
collaborazione con il Comune di Reggio Emilia, l'Ordine
degli architetti, la STU Reggiane. La generazione che
sta cambiando il mondo, quella di TED (Techology,
Entertainrnent, Design), con un evento del circuito indipendente TEDx, focalizzerà la sua attenzione in
questa oçcasione sulla bellezza. Un concetto vasto, di cui spesso si abusa, ma che declinato
correttamente può costituire una chiavè di lettura per definire i cambiamenti in atto. Dalla logica del
generare bellezza, il presente ci impone pt;rò di passare a quella di ripensarla. Sfruttando l'esistente,
inteso come ambiente fisico ma anche contesto sociale e contenitore di idee e relazioni, e ridefinendolo
cambiando le angolazioni, i punti di vista, le prospettive. Change perspective to promote beauty,
cambiare la prospettiva per promuovere la bellezza, è di fatto lo slogan alla luce del quale tutti i talk
andranno interpretati. Non casuale naturalmente il luogo in cui farà tappa TEDxReggioEmilia. TI Centro
internazionale Loris Malaguzzi, infatti, oltre che ospitare la sede di Reggio Children, si inserisce in un
contesto urbano da tempo caratterizzato da una forte impronta al rinnovamento incentrato sulla
bellezza. Dall' area, per molti anni dismessa, delle ex Officine Reggiane, all'antistante piazzale Europa,
per arrivare al vicino quartiere di Santa Croce, si tratta di una porzione dell' area nord cittadina su cui le
istituzioni e i professionisti coinvolti hanno messo in piedi un ambizioso progetto di riqualificazione
urbana. Un progetto in cui il ''bello'' non è pura estetica ma si declina in concetti quali funzionale, fruibile,
estetico ed economicamente sostenibile, un progetto che è al centro di quel processo di "rethinking" che
il Comune di Reggio ha avviato negli ultimi anni per ripensare appunto, insieme alla città, questo
grande spazio urbano e le sue funzioni a servizio della comunità locale dal punto di vista delle relazioni
sociali, culturali, economi che e che nel Tedx del 13 maggio potrà confrontarsi con nuove idee e
prospettive di cambiamento. TEDxReggioEmilia è alla terza edizione e, guardando al passato, il suo è
stato un contributo alla diffusione di "idee che val la pena di diffondere" davvero straordinario. Se non
altro guardando al successo che alcuni speaker, allora poco più che sconosciuti, hanno ottenuto a livello
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

Continua >

4

21 aprile 2017
Pagina 10
< Segue

La Voce di Reggio
Emilia
Dicono di noi

internazionale. Tra i tanti Paolo Sorrentino che fu protagonista di un TED a Reggio nel 2011 dal titolo
"Come ho fatto il mio primo tilm e come potreste fare il vostro". O ancora Gaetano Saffioti, imprenditore
di Palmi nel settore movimento terra, che con le sue dichiaraziòni ha contribuito in modo significativo ad
importanti operazioni di polizia, recentemente insignito del premio Don Diana per la lotta alla mafia
insieme a Toni Servillo. Reggio Children, Remida, Reggio Città Senza Barriere, Fotografia Europea
sono solo alcune delle realtà cittadine che hanno . messo a disposizione impegno e competenze per la
riuscita dell'evento. Sono di fatto la versione ''Rethink'' del classico sponsor tecnico. Realtà aziendali,
associative, culturali di varie dimensioni e for ~ ma che impegnano tempo e risorse, non denaro, per
dare colore all'iniziativa. Cittadini, imprese, ·Ordine degli .Architetti, Stu Reggiane e Amministrazione
per costruire un'iniziativa che coinvolga la città nella sua interezza, un' opportunità di aiutare lo sviluppo
sostenibile della Reggio che verrà. La filosofia di TED è chiara: sono le idee le protagoniste indiscusse
delle micro conferenze in programma. I loro portavoce, professionisti di calibro internazionale, architetti,
giornalisti, filosofi, economisti, scrittori, saggisti, pensatori, sono solo il tramite per trasmetterle alla
platea. La giornata del 13 maggio si articolerà attraverso tre panel, attraverso I quali artico are e
incanalare le brillanti idee. Philosophy, Experience e Emotion, in altri termini il pensiero, le esperienze e
le emozioni, tre linee guida per seguire la giornata, declinando il Rethink secondo le sue molteplici
forme. A titolo esemplificativo, tre esempi di speaker che saranno all'auditorium Malaguzzi il 13 maggio
prossimo, dalle 14 alle 20. Per il segmento ''Philosophy'' relatore sarà Francesco Morace, il sociologo
della BrandEquity. Per il segmento "Experience" incontro con Lorenzo Delesgues, il design sociale
contro la corruzione. Per tI segmento "Emotion" è in programma l'intervento di Alessandra Chemollo sul
tema ''La fotografia e la forma". Nella foto, da sinistra l'assessore alla rigenerazione urbana e del
territorio Alex Pratissoli, il presidente dell'Ordine degli Architetti Andrea Rinaldi, l'amministratore
delegato della STU Reggiane Luca Torri, l'organizzatrice Laura Credidio, la coorganizzatrice, vice
presidente dell'Ordine degli Architetti, Sara Gilioli che hanno presentato ieri l'iniziativa.
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Torna TEDx, come ripensare la bellezza
REGGIO EMILIAÈ la filosofia del ripensare,
del Rethink, il filo conduttore dell'edizione
2017 del TEDx Reggio Emilia. Un
appuntamento quello delle micro conferenze
targate TED che torna in città dopo alcuni anni,
il 13 maggio prossimo al Centro Internazionale
Loris Malaguzzi, per ribadire come da un
contributo di idee virtuose si possa costruire
un futuro migliore. L'appuntamento è dalle 14
alle 20, senza dimenticare gli eventi collaterali,
per ascoltare i talk di speaker provenienti da
tutto il mondo. Architetti, filosofi, ingegneri,
economisti, fotografi, performer che avranno a
disposizione il palcoscenico dell'auditorium
per 18 minuti al massimo per esporre quelle
che ormai il mondo conosce come le ideas
worth spreading, letteralmente le idee che val
la pena di diffondere. La giornata sarà
articolata su tre panel philosophy, experience,
emotion sui quali verrà costruita la scaletta
dell'evento. Un evento organizzato da Laura
Credidio, licenziataria di TEDx ReggioEmilia,
con il supporto di un team di giovani
professionisti reggiani e in collaborazione con
il Comune di Reggio Emilia, l'Ordine degli
architetti, la STU Reggiane e molti altri
sponsor che stanno aderendo all'iniziativa. Il
tema La generazione che sta cambiando il
mondo, quella di TED (Techology, Entertainment, Design), con un evento del circuito indipendente
TEDx, focalizzerà la sua attenzione in questa occasione sulla bellezza. Un concetto vasto, di cui spesso
si abusa, ma che declinato correttamente può costituire una chiave di lettura per definire i cambiamenti
in atto. Dalla logica del generare bellezza, il presente ci impone però di passare a quella di ripensarla.
Sfruttando l'esistente, inteso come ambiente fisico ma anche contesto sociale e contenitore di idee e
relazioni, e ridefinendolo cambiando le angolazioni, i punti di vista, le prospettive. Change perspective
to promote beauty, cambiare la prospettiva per promuovere la bellezza, è di fatto lo slogan alla luce del
quale tutti i talk andranno interpretati. Il contesto Non casuale naturalmente il luogo in cui farà tappa
TEDx ReggioEmilia. Il Centro internazionale Loris Malaguzzi, infatti, oltre che ospitare la sede di Reggio
Children, si inserisce in un contesto urbano da tempo caratterizzato da una forte impronta al
rinnovamento incentrato sulla bellezza. Dall'area, per molti anni dismessa, delle ex Officine Reggiane,
all'antistante piazzale Europa, per arrivare al vicino quartiere di Santa Croce, si tratta di una porzione
dell'area nord cittadina su cui le istituzioni e i professionisti coinvolti hanno messo in piedi un ambizioso
progetto di riqualificazione urbana. Un progetto in cui il bello non è pura estetica ma si declina in
concetti quali funzionale, fruibile, estetico ed economicamente sostenibile, un progetto che è al centro di
quel processo di rethinking che il Comune di Reggio ha avviato negli ultimi anni per ripensare appunto,
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insieme alla città, questo grande spazio urbano e le sue funzioni a servizio della comunità locale dal
punto di vista delle relazioni sociali, culturali, economiche e che nel Tedx del 13 maggio potrà
confrontarsi con nuove idee e prospettive di cambiamento. Informazioni Il 13 maggio. Orario: dalle 14
alle 20 al Centro Internazionale Loris Malaguzzi viale Ramazzini 72/A Reggio Emilia. Costo dei biglietti:
18 euro standard, 100 euro il biglietto patron (sponsor individuale con posto assegnato nelle prime file,
accesso al backstage e possibilità di conoscere gli speaker, accesso gratuito a Fotografia Europea).
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Il 13 Maggio tornano le conferenze TEDx
diciotto minuti per esporre un' idea che
possa cambiare il mondo un progetto
ambizioso però molto conosciuto da tanti
tutto il pianeta e la consegna affidata agli
esperti che il prossimo tredici maggio
daranno vita alla terza Conferenza Ted
ospitata nella nostra città filo conduttore
della serie di interventi quest' anno i temi
dell' architettura e della bellezza del
territorio del paesaggio difesa degli spazi
esistenti ripensare lo stesso mestiere
ripensare le persone che si reinventano
dare la possibilità di cambiare il punto di vista cambia le prospettive per realmente riuscire a cambiare
le cose favorire uno scambio di idee che sia utile per gli addetti ai lavori ma anche per i semplici
cittadini mattoncini concettuali in grado di costruire una città più bella più sicura in grado di soddisfare le
esigenze di una società che cambia a questo ambisce Tedx Reggio Emilia eventi in programma sabato
tredici maggio al centro internazionale Loris Malaguzzi sì confrontarsi con altre esperienze italiane e
straniere fondamentale per essere in grado di valutare in maniera critica come abbiamo sviluppato
nostro territorio fino ad oggi il nome tende indica il format americano che assegna un tempo limitato
sotto i diciotto minuti ai relatori che si succedono sul palco la lettera Ics significa invece che l'
appuntamento organizzato in modo indipendente sotto una licenza concessa dalla fondazione no profit
è nata negli anni novanta con sede a New York gli organizzatori per ora hanno fatto soltanto tre nomi di
creativi nella lista dei partecipanti c'è un sociologo per chi si occupa di trend nome conosciutissimo
stessa cosa vale per Lorenza delle stesse a presentati reato un atto che mette in contatto cittadini e
istituzioni e Alessandra che mollo che il mondo della fotografia per l' architettura è un grande momento
attorno ai sessanta mila euro il costo dell' evento sostenuto in gran parte da sponsor privati buona parte
di questo mazzette come vi dicevo è stato fatto in cambio merci quindi non in cambio di denaro
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