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COMUNICATO STAMPA 

Torna il TEDx a Napoli, “idee in grado di cambiare il mondo” 
 

La kermesse vedrà alternarsi speakers nazionali e internazionali sul palco della Sala del Capitolo 

del Convento di San Domenico Maggiore. L’evento segue lo schema del TED, format americano 

che ha visto protagonisti personaggi come Bill Gates e Isabel Allende e che vanta centinaia di mi-

lioni di visualizzazioni sul web. 

 

Racconteranno le loro “idee in grado di cambiare il mondo”, e lo faranno ispirandosi al tema della 

“ConversAction”, dove il confronto diventa condivisione di idee e progetti che deve spingere 

all’azione. Saranno in dieci, arriveranno dall’Italia e dal mondo i protagonisti della seconda edizio-

ne del TEDxNapoli che si alterneranno sul palco della Sala del Capitolo del Convento di San Do-

menico Maggiore a Napoli. 

Architetti, ricercatori, giornalisti, artisti, designer: gli speakers avranno a disposizione dai 3 ai 18 

minuti – come previsto dal format americano - per le loro talk, che saranno caricate sul canale you-

tube TEDxtalk, che conta 2.333.280 iscritti con 508 milioni di visualizzazioni, tradotte e sottotitola-

te progressivamente in tante più lingue quante maggiori saranno le visualizzazioni sul web. 

Obiettivo della manifestazione - organizzata anche quest’anno dal team del Riot Studio con il pa-

trocinio del Comune e della Città Metropolitana di Napoli, del Maggio dei Monumenti e di Expo 

Milano 2015 - è condividere, diffondere queste storie, queste idee, generando una ‘conversazione’ 

in grado di innescare processi che valorizzino la partecipazione e il coinvolgimento, favorendo una 

dimensione collettiva e interdisciplinare. 

 

Storie, idee. Visioni. Come quella di Federico Bitti, 41 anni, giornalista, che quando di anni ne ha 

33 si ammala di un raro disturbo del movimento, la distonia cervicale, che ne condiziona profonda-

mente la vita e la carriera. I medici gli prospettano interventi di neurochirurgia, ma lui rifiuta e de-

cide di sperimentare una terapia innovativa concepita da un neuroriabilitatore spagnolo, che è anche 

psicosociologo, musicista, conoscitore di arti marziali e shiatsu, Joaquin Farias, attivo a Toronto. 

Da allora, grazie al movimento, e soprattutto, nel suo caso, alla danza, inizia a rieducare il sistema 

cerebrale e a recuperare molti movimenti correggendo anche la postura.  



 

 

O come quella di Marco Casagrande, finlandese, di recente insignito del Premio Unesco per 

l’architettura sostenibile, esponente della teoria della “agopuntura urbana”, che considera le città 

come organismi viventi in cui l’innesto di progetti sostenibili, anche piccoli ma mirati, abbia lo sco-

po - come gli aghi utilizzati nell’agopuntura - di apportare maggiore vivibilità e benessere all'intero 

corpo della città. 

 

Costruire una comunità TEDx a Napoli - Dopo il successo del 2012, il centro storico del capo-

luogo partenopeo tornerà ad essere, dunque, motore di innovazione e di conoscenza. “Abbiamo 

avuto il privilegio - ha dichiarato Valeria Scialò, organizzatrice dell’evento - di essere licenziatari 

TEDx per la seconda volta a Napoli, e di questo siamo entusiasti. Il nostro obiettivo principale è ora 

costruire una comunità che ispiri confronti ed azioni concrete e che richiami attenzione sulla nostra 

città, perché Napoli è piena di ‘idee che meritano di essere diffuse’”. 

  

Che cos’è TEDx - TED (Technology, Entertainment, Design) nasce circa trent'anni fa in California 

per dare un palco a chiunque avesse un’idea interessante da condividere, un'idea potenzialmente in 

grado di cambiare il mondo. Da allora l'organizzazione è votata a dare voce alle ‘idee che meritano 

di essere diffuse’. Nell’arco della sua storia TED ha ospitato personaggi del calibro di Bill Gates, Al 

Gore, Stephen Hawking e Isabel Allende. 

Con l’intento di ispirare sempre più persone TED ha lanciato un programma di eventi locali orga-

nizzati in modo indipendente denominati TEDx. Il TEDx si è diffuso in 164 paesi e ha più di 500 

milioni di visualizzazioni sul canale YouTube TEDxTalks. 

Il sito TEDx ha 16 milioni di visitatori unici al mese (fonte statshow), mentre ogni singola talk rag-

giunge 27.000 visualizzazioni su YouTube. 

TEDxNapoli è un evento no profit e quindi possibile solo grazie al generoso supporto di un gruppo 

selezionato di volontari, aziende e organizzazioni impegnate a sostenere il potere di trasformazione 

delle idee (Optima Italia spa, Alisei Coop, Eccellenze Campane, Hotel San Francesco al Monte, 

Punto Quantico, nucleosolare, Leopoldo, Gay-Odin, Agrocultura.tv, Presidi Slow Food, IRISS, 

Forma Aperta, The Church, Na StartUp, ANCI Campania, Caffè System, KHH0). 

 

Hip hop al Parlamento europeo - Nel corso dell’evento illustreranno, inoltre, la loro idea Sergio 

Dogliani, ‘non-bibliotecario’ torinese che ha aperto in uno dei quartieri più disagiati di Londra una 

biblioteca polivalente, in cui si può anche praticare yoga, aperta con orari molto ampi 7 giorni su 7; 

Matteo Pederzoli, curatore del percorso visitatori del Padiglione UE all’Expo di Milano, che per 

avvicinare al voto i giovani ha organizzato la prima battle di freestyle hip hop al Parlamento euro-



 

 

peo; gli artisti Giovanna Bianco e Pino Valente, che indagano la dualità tra corpo e mente attraverso 

video ed installazioni ambientali; tema dell’arte declinato anche da Barbara Balbi, restauratrice, che 

cercherà di dimostrare attraverso gli strumenti delle digital humanities l’esistenza di un percorso 

narrativo costruito consapevolmente da Caravaggio nelle sue opere; Fabio Viola, ‘gamification’ gu-

ru e designer, che si occuperà del potere motivazionale dei videogiochi nella vita reale; la Scalza-

banda, banda musicale composta da 50 bambini, a partire dai 5 anni, del quartiere Montesanto di 

Napoli provenienti da contesti socioeconomici eterogenei; Andrea Cavagna, ricercatore, che attra-

verso lo studio in particolare di stormi di uccelli ha scoperto alcuni dei meccanismi fondamentali 

del comportamento collettivo dei gruppi animali; Daniela Lourdes Falanga che - nata nel vesuviano, 

nelle terre discriminate, tra gli spazi venduti e umiliati dalla camorra - dopo un lungo percorso è 

oggi delegata alle politiche trans per Arcigay Napoli e supporta nei vari sportelli della città metro-

politana tutte le persone LGBT nelle loro quotidiane difficoltà. 

 
Per maggiori informazioni: 

 

Sito: www.tedxnapoli.com  

Facebook: www.facebook.com/TEDxNapoli  

Twitter: https://twitter.com/TEDxNapoli  

Instagram: https://instagram.com/tedxnapoli/  

Riotstudio: www.riotstudio.it  

  

Ufficio stampa TEDxNapoli: 

Cristina Celli 

E-Mail: cristinacelli5@gmail.com  

Telefono: 339 7086064 

Telefono: +39 081 19522929; info@tedxnapoli.com  

 

Con il patrocinio di: 
 
 

  

http://www.tedxnapoli.com/
http://www.facebook.com/TEDxNapoli
https://twitter.com/TEDxNapoli
https://instagram.com/tedxnapoli/
http://www.riotstudio.it/
mailto:cristinacelli5@gmail.com
mailto:info@tedxnapoli.com


 

 

 
 
COMUNICATO STAMPA 

 

Torna il TEDX a Napoli, parte il conto alla rovescia per le iscrizioni 

 

La kermesse si terrà il 30 maggio e vedrà alternarsi speakers internazionali con le loro “idee in 

grado di cambiare il mondo”. L’evento segue la formula del TED, format americano che ha visto 

protagonisti personaggi come Bill Gates e Isabel Allende e che vanta centinaia di milioni di 

visualizzazioni sul web. 

 

 

Parte il conto alla rovescia per iscriversi gratuitamente alla seconda edizione del TEDxNapoli. Sono 

infatti disponibili, a partire da domani – venerdì 15 maggio – i cento posti per vivere in prima 

persona l’evento che si terrà il 30 maggio nella Sala del Capitolo del Convento di San Domenico 

Maggiore di Napoli. Per prenotarsi occorrerà connettersi al sito ufficiale www.tedxnapoli.com e 

compilare l’apposito format.  

Dopo il successo del 2012, il centro storico del capoluogo partenopeo torna ad essere palcoscenico 

del TEDxNapoli, organizzato anche quest’anno dal team del Riot Studio con il patrocinio del 

Comune e della Città Metropolitana di Napoli e di Expo Milano. 

Dieci speakers, tra ricercatori, giornalisti e studiosi, provenienti da diversi Paesi, esporranno – in un 

tempo predefinito che andrà dai 3 ai 18 minuti - le loro “idee in grado di cambiare il mondo”, come 

nello spirito di TED. Gli interventi spazieranno da percorsi narrativi nell'arte a ricerche specifiche, 

come quella della “agopuntura urbana” dell’architetto finlandese Marco Casagrande, che considera 

le città come organismi viventi in cui l’innesto di progetti sostenibili, anche piccoli ma mirati, abbia 

lo scopo - come gli aghi utilizzati nell’agopuntura - di apportare maggiore vivibilità e benessere 

all'intero corpo della città, fino all’illustrazione del progetto innovativo a forte rilevanza sociale di 

Sergio Dogliani, torinese che ha aperto in uno dei quartieri più disagiati di Londra una biblioteca 

polivalente, in cui si può anche praticare yoga, aperta con orari molto ampi 7 giorni su 7.   

http://www.tedxnapoli.com/


 

 

Al termine dell’evento le talk saranno caricate sul canale youtube TEDxtalk, che conta 2.333.280 

iscritti con 508 milioni di visualizzazioni, tradotte e sottotitolate progressivamente in tante più 

lingue quanto maggiori saranno le visualizzazioni sul web. 

Tema portante dell’evento è “ConversAction”, dove la conversazione rappresenta un momento di 

interazione, di confronto e condivisione di idee e progetti. Una conversazione in grado di innescare 

processi che valorizzino la partecipazione e il coinvolgimento, favorendo una dimensione collettiva 

e interdisciplinare. 

“Siamo entusiasti - ha dichiarato Valeria Scialò, organizzatrice dell’evento - di essere licenziatari 

TEDx per la seconda volta a Napoli. Il nostro obiettivo principale è infatti costruire una comunità 

che ispiri confronti ed azioni concrete e che richiami attenzione sulla nostra città, perché Napoli è 

piena di ‘idee che meritano di essere diffuse’”. 

 

TEDxNapoli è un evento no profit e quindi possibile solo grazie al generoso supporto di un 

gruppo selezionato di volontari, aziende e organizzazioni impegnate a sostenere il potere di 

trasformazione delle idee (Optima Italia spa, Alisei Coop, Eccellenze Campane, Hotel San 

Francesco al Monte, Punto Quantico, Nucleo Solare, Leopoldo, Gay-Odin, Agrocultura.tv, 

Presidi Slow Food,  Caffè System). 

 

TED (Technology, Entertainment, Design) nasce circa trent'anni fa in California per dare un palco a 

chiunque avesse un’idea interessante da condividere, un'idea potenzialmente in grado di cambiare il 

mondo. Da allora l'organizzazione è votata a dare voce alle ‘idee che meritano di essere diffuse’. 

Nell’arco della sua storia TED ha ospitato personaggi del calibro di Bill Gates, Al Gore, Stephen 

Hawking e Isabel Allende .  

Con l’intento di ispirare sempre più persone TED ha lanciato un programma di eventi locali 

organizzati in modo indipendente denominati TEDx. Il TEDx si è diffuso in 164 paesi e ha più di 

500 milioni di visualizzazioni sul canale YouTube TEDxTalks. 

Il sito TEDx ha 16 milioni di visitatori unici al mese (fonte statshow), mentre ogni singola talk 

raggiunge 27.000 visualizzazioni su YouTube. 

 

 

Per maggiori informazioni: 

Sito: www.tedxnapoli.com 

Facebook: www.facebook.com/TEDxNapoli  

Twitter: https://twitter.com/TEDxNapoli  

http://www.tedxnapoli.com/
http://www.facebook.com/TEDxNapoli
https://twitter.com/TEDxNapoli


 

 

Instagram: https://instagram.com/tedxnapoli/  

Riotstudio: www.riotstudio.it 

 

Ufficio stampa TEDxNapoli: 

Cristina Celli 

E-Mail: cristinacelli5@gmail.com 

Telefono: 339 7086064 

Twitter: @Cristina_Celli5 

Telefono: +39 081 19522929; info@tedxnapoli.com 

 
 

                                                                               

https://instagram.com/tedxnapoli/
http://www.riotstudio.it/
mailto:info@tedxnapoli.com




 

 

 
 
 
 
 



TEDx Napoli, foto di Lucia Dovere Torna il 
TEDx a Napoli, “idee in grado di cambiare il mondo”.  La kermesse vedrà alternarsi 
speaker nazionali e internazionali. L’evento segue lo schema del TED, il format che ha 
visto protagonisti personaggi come Bill Gates e Isabel Allende e che vanta centinaia di 
milioni di visualizzazioni sul web. 
 
Gli speaker impegnati a Napoli racconteranno le loro “idee in grado di cambiare il mondo”, 
e lo faranno ispirandosi al tema della “ConversAction”, dove il confronto diventa 
condivisione di idee e progetti che deve spingere all’azione. 
 
Saranno in dieci, arriveranno dall’Italia e dal mondo i protagonisti del TEDxNapoli 
(seconda edizione) che sabato 30 maggio, a partire dalle 15, si alterneranno  sul palco 
della Sala del Capitolo del Convento di San Domenico Maggiore. 
 
Architetti, ricercatori, giornalisti, artisti, designer: gli speaker avranno a disposizione dai 3 
ai 18 minuti – come previsto dal format - per i loro interventi, che saranno caricati sul 
canale youtube TEDxtalk, che conta 2.333.280 iscritti con 508 milioni di visualizzazioni, 
tradotte e sottotitolate progressivamente in tante più lingue quante maggiori saranno le 
visualizzazioni sul web. 
 
Obiettivo della manifestazione - organizzata anche quest’anno dal team del Riot Studio 
con il patrocinio del Comune e della Città Metropolitana di Napoli, del Maggio dei 
Monumenti e di Expo Milano - è condividere, diffondere queste storie, queste idee, 
generando una ‘conversazione’ in grado di innescare processi che valorizzino la 
partecipazione e il coinvolgimento, favorendo una dimensione collettiva e interdisciplinare. 
 
Storie, idee. Visioni. Come quella di Federico Bitti, 41 anni, giornalista, che quando di anni 
ne ha 33 si ammala di un raro disturbo del movimento, la distonia cervicale, che ne 
condiziona profondamente la vita e la carriera. I medici gli prospettano interventi di 



neurochirurgia, ma lui rifiuta e decide di sperimentare una terapia innovativa concepita da 
un neuroriabilitatore spagnolo, che è anche psicosociologo, musicista, conoscitore di arti 
marziali e shiatsu, Joaquin Farias, attivo a Toronto. Da allora, grazie al movimento, e 
soprattutto, nel suo caso, alla danza, inizia a rieducare il sistema cerebrale e a recuperare 
molti movimenti correggendo anche la postura. 
 
O come quella di Marco Casagrande, finlandese, di recente insignito del Premio Unesco 
per l’architettura sostenibile, esponente della teoria della “agopuntura urbana”, che 
considera le città come organismi viventi in cui l’innesto di progetti sostenibili, anche 
piccoli ma mirati, abbia lo scopo - come gli aghi utilizzati nell’agopuntura - di apportare 
maggiore vivibilità e benessere all'intero corpo della città. 
 
 Costruire una comunità TEDx a Napoli - Dopo il successo del 2012, il centro storico del 
capoluogo partenopeo tornerà ad essere, dunque, motore di innovazione e di conoscenza. 
“Abbiamo avuto il privilegio - ha dichiarato Valeria Scialò, organizzatrice dell’evento - di 
essere licenziatari TEDx per la seconda volta a Napoli, e di questo siamo entusiasti. Il 
nostro obiettivo principale è ora costruire una comunità che ispiri confronti ed azioni 
concrete e che richiami attenzione sulla nostra città, perché Napoli è piena di ‘idee che 
meritano di essere diffuse’”. 
 
 Che cos’è TEDx - TED (Technology, Entertainment, Design) nasce circa trent'anni fa in 
California per dare un palco a chiunque avesse un’idea interessante da condividere, 
un'idea potenzialmente in grado di cambiare il mondo. Da allora l'organizzazione è votata 
a dare voce alle ‘idee che meritano di essere diffuse’. Nell’arco della sua storia TED ha 
ospitato personaggi del calibro di Bill Gates, Al Gore, Stephen Hawking e Isabel Allende. 
 
Con l’intento di ispirare sempre più persone TED ha lanciato un programma di eventi locali 
organizzati in modo indipendente denominati TEDx. Il TEDx si è diffuso in 164 paesi e ha 
più di 500 milioni di visualizzazioni sul canale YouTube 
 TEDxTalks. 
 
TEDxNapoli è un evento no profit e quindi possibile solo grazie al generoso supporto di un 
gruppo selezionato di volontari, aziende e organizzazioni impegnate a sostenere il potere 
di trasformazione delle idee (Optima Italia spa, Alisei Coop, Eccellenze Campane, Hotel 
San Francesco al Monte, Punto Quantico, nucleosolare, Leopoldo, Gay-Odin, 
Agrocultura.tv, Presidi Slow Food, IRISS, Forma Aperta, The Church, Na StartUp, ANCI 
Campania, Caffè System, KHH0). 
 



 

 

 

 

"TedX":idee per cambiare la vita 
TECNOLOGIE, intrattenimento, design. E tutti quei temi collaterali — non secondari, va chiarito — che 
rendono la vita delle persone imprevedibile, memorabile. Magari non leggendaria, ma almeno 
elettrizzante e innovativa. Perché di questo, e altro, è costituita l'avventura "TE-Dx", iniziativa ideata in 
California — vi hanno preso parte Bill Gates, Isabelle Allende, Stephen Hawking, Paolo Sorrentino — 
che ancora ha da dire sulle modalità di stabilire relazioni sociali e cambiamenti civili. Idee che meritano 
di essere diffuse, ascoltate, condivise: potrebbe essere un efficace sottotitolo alla manifestazione in 
calendario dalle 15 di oggi nella Sala del Capitolo del complesso di San Domenico Maggiore, a pochi 
passi da via Mezzocannone. Idee che possono essere sostenute, poiché a volte è capitato che 
attraverso una conversazione si giungesse pure a raccogliere somme per attivare o migliorare progetti 
e servizi. Obiettivo di questa sessione di dialoghi aperti — organizzata dal Riot Studio con il patrocinio 
del Comune e della Città Metropolitana — è generare un confronto in grado di innescare processi che 
valorizzino partecipazione e coinvolgimento, favorendo una dimensione collettiva e interdisciplinare. 
Così i punti cardinali dell'appuntamento partenopeo rispondono al criterio delle "ConversAction": la 
circolazione di idee in grado di cambiare il mondo, in uno spazio unitario che spinge chiunque all'azione 
concreta. Undici sono gli ospiti (detti speaker), convocati per la sessione al centro storico. Tre quelli con 
"passaporto" napoletano: la Scalzabanda, il duo Bianco- Valente e Daniela Lourdes Falanga. Sarà 
interessante comprendere l'origine e l'operato dell'orchestra musicale composta da cinquanta ragazzini 
dai cinque anni in su nata nel quartiere di Montesanto con il fine di raggiungere «l'integrazione sociale 
attraverso la pratica musicale collettiva, nella tradizione delle bande di paese» . Come sarà 
affascinante lasciarsi andare alla narrazione degli esperimenti che Giovanna Bianco e Pino Valente da 
anni compiono nella traiettoria che abbina le installazioni ambientali all'arte contemporanea, in un 
costante dualismo corpo/mente e naturale/artificiale. Tant'è che pochi giorni fa la loro nuova opera "Il 
mare non bagna Napo-li", è entrata nella collezione permanente del museo Madre. Infine la 
testimonianza della signora Falanga (nata Raffaele), delegata alle politiche trans per Arcigay Napoli e 
figlia di un boss del territorio vesuviano. 
Con loro, sono attesi Sergio Dogliani, "non bibliotecario" torinese che ha aperto una biblioteca 
polivalente in uno dei quartieri più disagiati di Londra, e Matteo Pederzoli, organizzatore della prima 
"battle" di freestyle hip hop al Parlamento europeo; il giornalista di Repubblica.it Federico Bitti, che a 
seguito di una distonia cervicale ha sperimentato nuove terapie per rieducare il cervello e la postura. 
Ancora, la restauratrice Barbara Balbi, che analizzerà la produzione di Caravaggio e Fabio Viola, per 
una indagine sui videogame. 
Info www.tedxnapoli.com e www.facebook. com/TEDxNapoli 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
Gianni Valentino30 maggio 2015 sez. 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2015/05/30


 

 

  

Cento posti per la kermesse "ConversAction" 
È scattato il conto alla rovescia per iscriversi gratuitamente a "TedX", il ritrovo delle menti più propense 
all'innovazione. 
Cento i posti a disposizione per vivere in prima persona la kermesse, in programma sabato 30 maggio a partire 
dalle 10 nella sala del Capitolo del convento di San Domenico Maggiore, nell'omonima piazza. Per prenotarsi 
basta connettersi al sito ufficiale e compilare l'apposito format. 
Sul tema "ConversAction", dove la conversazione rappresenta un momento d'interazione e condivisione di idee e 
progetti, si confronteranno ricercatori, giornalisti e studiosi di diverse nazionalità. Tra gli ospiti l'architetto Marco 
Casagrande, che parlerà della sua ricerca sulla "agopuntura urbana", e Sergio Dogliani, che ha inaugurato a 
Londra una biblioteca polivalente, in cui si può praticare anche yoga. 

(a. v.) 
 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 
16 maggio 2015 sez. 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2015/05/16
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speakers che si sono alternati sul 
palco del TedxN

apoli, quattro 
erano napoletani. D

aniela Lour-

des Falanga che si occupa di poli-
tiche trans per A

rcigay N
apoli. 

Barbara Balbi, restauratrice, con il 
suo gruppo di ricerca ha dim

o-
strato attraverso gli strum

enti 
delle digitai hum

anities l'esisten-
za di un percorso narrativo co-
struito consapevolm

ente da Cara-
vaggio nelle sue opere. Scalza-
banda, banda m

usicale 
delle 

bam
bine e dei bam

bini di M
onte-

santo, un quartiere dove convivo-
no nuclei di estrazione sociale e 
culturale m

olto diversi che diffi-
cilm

ente interagiscono tra loro. 
N

ata appena quattro anni fa, at-
tualm

ente coinvolge 75 ragazzi, 
oltre 40 adulti ed uno staff di 15 
persone. Bianco Valente: due arti-
sti che attraverso astrazioni visi-
ve, video, installazioni am

bientali 
vanno ad indagare le dualità tra 
corpo e m

ente, realtà e im
m

agi-
nazione, naturale e artificiale (ve-
di box a fianco, ndr)». 

N
apoli, secondo lei, è davvero 

una città creativa 0 si tratta di un 
luogo com

une com
e ha sostenuto 

nel suo ultim
o libro il sociologo 

D
om

enico D
e M

asi? «N
apoli è 

una città creativa perché è in gra-
do di innescare quel processo di 
cam

biam
ento che può influenza-

re e m
utare in m

eglio il corso de-
gli eventi, il futuro». 

Valeria Catalano 
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il duo di artisti 

Bianco-Valente, 
l'opera è interattiva 

Nel loro intervento sul tem
a "ConversAction" al 

Tedx hanno scelto di non usare im
m

agini, proprio 
per valorizzare l'im

portanza della parola. Eppure è 
im

possibile scindere Bianco-Valente - collettivo 
artistico che chiam

a all'appello G
iovanna Bianco e 

Pino Valente - dalle loro opere, che pongono al 
centro concetti d'interattività e connessione. La 
loro eterogenea ricerca si concentra infatti 
sull'analisi dei processi di percezione e definizione 
della realtà esterna. Attraverso astrazioni visive, 
video, installazioni am

bientali, gli artisti vanno ad 
indagare le dualità tra corpo e m

ente, realtà e 
im

m
aginazione, naturale e artificiale. Gli interventi 

di cui sono artefici s'inseriscono pòi negli spazi 
evidenziandone le peculiarità architettoniche e, 
contem

poraneam
ente, traducono la pluralità di 

relazioni e storie ad essi connesse. Presenti in 
num

erose m
ostre personali e collettive in Italia e 

all'estero nonché ideatori d'interventi installativi 
per im

portanti istituzioni m
useali e spazi pubblici, 

Bianco e Valente credono nell'im
portanza della 

parola nonché nello scam
bio reciproco di storie 

ed esperienze fra le persone di una stessa 
com

unità. La parola, hanno sottolineato nel loro 
intervento: «non serve esclusivam

ente per 
com

unicare, perm
ette d'indurre la form

azione di 
im

m
agini m

entali nella m
ente di chi ci sta 

ascoltando». Parole com
e im

m
agini, quindi, m

a 
anche com

e legam
i. È il caso dell'installazione «Il 

m
are non bagna N

apoli», appena entrata a far 
parte della collezione del M

adre ed esposta sul 
terrazzo di copertura del m

useo. Rialti M
arino 
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LA KERMESSE «TECHNOLOGY, ENTERTAINMENT, DESIGN» A NAPOLI 

Idee per cambiare il mondo? Raccontale al 
Tedx Napoli 
Iscrizioni aperte. L'appuntamento è per il 30 maggio nella Sala del Capitolo  
del Convento di San Domenico Maggiore 

 
NAPOLI - Parte il conto alla rovescia per iscriversi gratuitamente alla seconda edizione del 
TedxNapoli, la kermesse che punta sulle “idee in grado di cambiare il mondo”. Sono infatti 
disponibili i cento posti per vivere in prima persona l’evento che si terrà il 30 maggio nella Sala del 
Capitolo del Convento di San Domenico Maggiore di Napoli. Per prenotarsi occorrerà connettersi al 
sito ufficiale www.tedxnapoli.com e compilare l’apposito format. Dopo il successo del 2012, il 



centro storico del capoluogo partenopeo torna ad essere palcoscenico del TedxNapoli, organizzato 
anche quest’anno dal team del Riot Studio con il patrocinio del Comune e della Città Metropolitana 
di Napoli e di Expo Milano. 
Dieci speakers, tra ricercatori, giornalisti e studiosi, provenienti da diversi Paesi, esporranno – in 
un tempo predefinito che andrà dai 3 ai 18 minuti - le loro idee come nello spirito di Ted. Gli 
interventi spazieranno da percorsi narrativi nell'arte a ricerche specifiche, come quella della 
“agopuntura urbana” dell’architetto finlandese Marco Casagrande, che considera le città come 
organismi viventi in cui l’innesto di progetti sostenibili, anche piccoli ma mirati, abbia lo scopo - 
come gli aghi utilizzati nell’agopuntura - di apportare maggiore vivibilità e benessere all'intero 
corpo della città, fino all’illustrazione del progetto innovativo a forte rilevanza sociale di Sergio 
Dogliani, torinese che ha aperto in uno dei quartieri più disagiati di Londra una biblioteca 
polivalente, in cui si può anche praticare yoga, aperta con orari molto ampi 7 giorni su 7. Al termine 
dell’evento le talk saranno caricate sul canale youtube Tedxtalk tradotte e sottotitolate 
progressivamente in tante più lingue quanto maggiori saranno le visualizzazioni sul web. Tema 
portante dell’evento è “ConversAction”, dove la conversazione rappresenta un momento di 
interazione, di confronto e condivisione di idee e progetti. Una conversazione in grado di innescare 
processi che valorizzino la partecipazione e il coinvolgimento, favorendo una dimensione collettiva 
e interdisciplinare. 
“Siamo entusiasti - ha dichiarato Valeria Scialò, organizzatrice dell’evento - di essere licenziatari 
Tedx per la seconda volta a Napoli. Il nostro obiettivo principale è infatti costruire una comunità 
che ispiri confronti ed azioni concrete e che richiami attenzione sulla nostra città, perché Napoli è 
piena di ‘idee che meritano di essere diffuse’”. TedxNapoli è un evento no profit e quindi possibile 
solo grazie al generoso supporto di un gruppo selezionato di volontari, aziende e organizzazioni 
impegnate a sostenere il potere di trasformazione delle idee (Optima Italia spa, Alisei Coop, 
Eccellenze Campane, Hotel San Francesco al Monte, Punto Quantico, Nucleo Solare, Leopoldo, 
Gay-Odin, Agrocultura.tv, Presidi Slow Food, Caffè System). Ted (Technology, Entertainment, 
Design) nasce circa trent'anni fa in California per dare un palco a chiunque avesse un’idea 
interessante da condividere, un'idea potenzialmente in grado di cambiare il mondo. Da allora 
l'organizzazione è votata a dare voce alle ‘idee che meritano di essere diffuse’. 
19 maggio 2015 | 17:29 
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TUTTI GLI APPUNTAMENTI 

Weekend Ponte lungo tra musica live  
scorribande bio, burlesque e filosofia 
Monegros Festival all’Old River, gli Uzeda a Port’Alba, Food and Art a Porta Capuana 
di Natale De Gregorio 

 Dita von Teese (ph. Corriere.it) 
Un weekend lungo questo di fine maggio-inizio giugno: la festa della Repubblica offre ai napoletani 
qualche giorno in più di festa e libertà. Concerti, eventi culturali, teatro e passeggiate supportate da 
un buon meteo, per dare, finalmente, il benvenuto alla bella stagione. 
MONEGROS ITALIA - Il mitico Monegros Festival spagnolo sbarca per la prima volta in Italia, 
ed è Napoli con il suo Old River Park a ospitarlo: un appuntamento importante per gli amanti della 
musica techno e underground di tutta Europa. L’evento si terrà l’1 e il 2 giugno, con una maratona 
no stop di musica e divertimento, con una line up di tutto rispetto. 
DISSONANZEN AL RIOT, C’E’ L’ARGENTINO CIRIGLIANO - Domenica 31 maggio alle 
21, con il concerto dedicato al clarinettista argentino Josè Daniel Cirigliano, si chiude la II edizione 
di Dialettiche del Suono - Dissonanzen al Riot (Studio Via S. Biagio dei Librai, 39). Cirigliano, che 
ha studiato in Italia, si dedica da anni al repertorio contemporaneo e all’elettroacustica. Il concerto è 
l’occasione per un intrigante viaggio nel mondo del clarinetto dagli anni Settanta ai giorni nostri, 
con l’esecuzione di brani presenti nel suo ultimo cd Opere contemporanee per clarinetto pubblicato 
per l’etichetta Tactus. Cirigliano, con grande padronanza tecnica, ricerca le innumerevoli gamme 
espressive e le varie tonalità del “tubo ad ancia battente”. Di particolare originalità e dal fascino 
insolito sono sicuramente i suoi recitals, eseguiti, spesso, con tutta la famiglia del Clarinetto. 
UZEDA - Una vera istituzione del ‘noise rock’ fa tappa al CPA Live: venerdì 29 maggio, infatti, la 
storica band siciliana degli Uzeda approderà finalmente nello spazio di Port’Alba, dopo un lungo 

http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/spettacoli/15_maggio_29/weekend-ponte-tra-musica-live-scorribande-bio-burlesque-filosofia-437ac21e-0610-11e5-acdf-19964e39f5e5.shtml


tour che li ha visti impegnati in tutto il Sud Italia. Ad aprire il concerto, il gruppo punk-rock dei 
Buddha Superoverdrive e, aftershow, la selezione musicale di Francesco Wood Chiapas. 
WENA & THE SOULDIERS - Termina al Lanificio 25 la stagione invernale targata Musicology: 
al pubblico di Porta Capuana sarà riservata una serata – quella di venerdì 29 maggio – all’insegna 
dell’arte e della buona musica dal vivo. Per l’occasione, verrà presentata la prima edizione del 
concorso di pittura e fotografia dal titolo #Terramia, accompagnato dal raffinato repertorio dei 
Wena & The Souldiers. Prima e dopo lo show, le coinvolgenti selezioni musicali, rispettivamente, 
di Audio-G e del dj Gianni Rallo. 
TIGA – Musica di livello all’Arenile: il 30 maggio, a partire da mezzanotte, arriva in console Tiga, 
dj e produttore canadese. 
UNIDOS DE NAPOLES - Si conclude al Lanificio 25 – nella serata del 30 maggio – il percorso 
itinerante che ha fatto dell’associazione SambaNapoli la realtà nostrana di riferimento riguardo la 
musica e la cultura afro-brasiliana. Dopo il successo del carnevale 2015, torna nel noto spazio di 
Porta Capuana quel trittico partenopeo a cui il Samba è come se scorresse nelle vene: Bateria 
Pegaonda, Galera De Rua e Unidos De Napoles. 
ELAINE STURTEVANT - Il Museo Madre dedica, a partire dal 1 maggio alle ore 10, una mostra 
alla grande artista americana Elaine Sturtevant che ci ha lasciato l’anno scorso all’età di 90 anni. 
Un’artista che ha lasciato la sua impronta al Leone d’oro e alla Biennale di Venezia e che, con 
grande anticipo, ha posto l’accento su temi ancora oggi molto attuali. 
ACCABBAI – Il Complesso di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco ospiterà, dal 29 al 
31 maggio (19, 20 e 15 e 21 e 30), Accabbai di e con Alessandra Asuni: la performance artistica 
trae ispirazione dalla figura detta femmina accabbadora. Nella tradizione sarda veniva chiamata ad 
aiutare coloro che non riuscivano a lasciare il corpo. Era una donna che sapeva aiutare il moribondo 
dolorante a morire, con tecniche rapide ed indolori. 
TEDX, IDEE IN GRADO DI CAMBIARE IL MONDO - Racconteranno le loro “idee in grado 
di cambiare il mondo”, e lo faranno ispirandosi al tema della “ConversAction”, dove il confronto 
diventa condivisione di idee e progetti che deve spingere all’azione. Saranno in dieci, arriveranno 
dall’Italia e dal mondo i protagonisti della seconda edizione del TEDxNapoli, che sabato 30 
maggio, a partire dalle 15, si alterneranno sul palco della Sala del Capitolo del Convento di San 
Domenico Maggiore di Napoli. 
DOPPIETTA GRAND TOUR - Una visita guidata con gli archeologi al Parco di Pausilypon e la 
degustazione della pizza verace, prodotto simbolo della gastronomia partenopea. Sono questi gli 
ingredienti del prossimo appuntamento, sabato 30 maggio, del Grand Tour di Campania>Artecard 
per la sezione “la Campania dei Sapori” realizzata in collaborazione con Slow Food. Per “La 
Campania dei Vini” domenica 31 maggio l’appuntamento è, invece, al Borgo di Tufo in Irpina, per 
la visita al Castello medioevale che sorge su uno spuntone di roccia vulcanica, nella parte più 
elevata del paese. A seguire ci sarà la visita in cantina e la degustazione del Greco di Tufo D.O.C.G, 
del Fiano di Avellino D.O.C.G. e dell’ Irpinia Aglianico D.O.C., profumato e corposo. 



CONCERTO ALLA BAIA DI IERANTO - In occasione della Festa della Repubblica Italiana, 
martedì 2 giugno, il Bene del FAI - Fondo Ambiente Italiano, propone una speciale visita guidata e 
un concerto en plein air. La visita guidata avrà inizio alle ore 9 e 30 dalla piazzetta di Nerano, per 
toccare la Torre di Montalto e la casa colonica con l’antico frantoio. Alle ore 11 e 45 è previsto 
l’inizio del concerto per voce e chitarra a cura dell’Associazione “Aequa20” di Vico Equense, con 
un programma di brani dell’antica tradizione iberica, ebraica e napoletana che spaziano dal XIV al 
XVIII secolo, eseguite dal soprano Valeria Attianese e dal chitarrista Antonio Grandi. 
LA NOTTE DEI FILOSOFI - Se una sera di maggio, a San Domenico, lungo la via del 
Decumano Maggiore incontrerai un banditore d’Idee, e’ la’ che comincia La Notte dei Filosofi. Il 
30 maggio, a partire dalle ore 20, entrerai nel Complesso Monumentale di San Domenico e 
incontrai la Filosofia, ti parlera’ di Se’, della sua gioia e delle sue traversie, della storia e del tempo, 
dei luoghi, dei confini, d el mondo e della vita. La Notte dei Filosofi e’ la prima manifestazione di 
filosofia della città di Napoli. 
“MOSCATI, UN LAMPO NELL’ETERNO” - Il professor Giuseppe Moscati e i suoi anni agli 
“Incurabili”, una leggenda in camice bianco, la storia di un uomo laico prima che santo. Al 
Complesso degli Incurabili, nel percorso espositivo del Museo delle Arti Sanitarie, Moscati diventa 
protagonista di una pièce teatrale. “Giuseppe Moscati, un lampo nell’eterno” è un lavoro realizzato 
dall’Associazione Culturale: una rievocazione storica in scena sabato 30 maggio (repliche a partire 
dalle ore 18 e 30) farà rivivere nelle sale a lui dedicate e nella Farmacia storica degli Incurabili la 
vita di un uomo importante per la storia di Napoli. 
“FOSCO, STORIA DE NU MATTO” - Domenica 31 maggio alle ore 18 sarà Peppe Fonzo a 
calcare la scena naturale del Pausilypon per la rassegna Suggestioni all’Imbrunire con “Fosco, storia 
de nu matto”. Un racconto musicale, “nu cunto” alla vecchia maniera che unisce la narrazione con 
la musica: un attore e un musicista in scena accompagnano lo spettatore in un percorso che rievoca 
le realtà dei paesi di provincia, che odora di cenere, di pietra, di terra, di sale e di fatica. 
NOMICOSECITTA’ – Ripartono le passeggiate, con un gioco di rispecchiamenti proposto da 
Mario Spada ai partecipanti di Nomicosecittà: il fotografo partenopeo condurrà i flâneur di 
Nomicosecittà in una personale deriva nel centro storico della città di Napoli, da piazza San 
Gaetano a piazza del Carmine, in un percorso in cui ricordi e metamorfosi dell’area si innesteranno 
dialetticamente, ridefinendo i luoghi e le dinamiche che lo caratterizzano. La passeggiata necessita 
di prenotazione, e sono già aperte le iscrizioni per i prossimi appuntamenti (13 giugno in poi). 
FOOD AND ART - Un tour dedicato alle oasi visibili e invisibili di Porta Capuana, dal parco 
storico di re Ladislao al chiostro dei cedrangoli, sarà l’itinerario proposto, dal 29 maggio al 2 
giugno, da Food and Art: il progetto mira a stimolare un processo di rigenerazione dell’area a 
partire dalla valorizzazione dell’incredibile patrimonio artistico e architettonico che la 
caratterizzano, unita alla riscoperta delle sue peculiarità gastronomiche. I visitatori saranno condotti, 
deliziati da alcune pietanze tipiche dell’area, alla scoperta di luoghi dal grande interesse storico e 
artistico, troppo spesso ignorati dai circuiti turistici classici. 



BURLESQUE CABARET NAPOLI - Sabato 30 maggio ore 22 (Cabaret Port’Alba) e domenica 
31 maggio (Vox Mundi- Via Duomo), un weekend al femminile con il Burlesque Cabaret Napoli. Il 
30 maggio sarà dedicato allo spettacolo La Petit Revue al Cabaret Port’alba di Napoli, il 31 al Vox 
Mundi di Via Duomo sarà la volta del doppio workshop con Milena Bisacco, la coach burlesque più 
famosa d’Italia. Due giorni dedicati all’arte del burlesque, tra spettacolo e formazione. 
SOGNO O SON DESTO - Dopo il successo delle due edizioni televisive del suo show, Massimo 
Ranieri porta “Sogno o son desto” in giro per l’Italia. L’artista, a Napoli il 29 ed il 30 maggio 
(Teatro Palapartenope), nell’occasione mescolerà tutti i suoi successi con quelli di grandi autori di 
musica e teatro. Canzoni, monologhi, il tutto a comporre un racconto giocoso e provocatorio, un 
inno alla vita ed all’amore. 
KID PASS DAY - In occasione del Kid Pass Day, il 30 maggio il Mav - Museo Archeologico 
Virtuale di Ercolano propone una giornata con attività dedicate ai bambini. In programma visite 
speciali al museo virtuale e un laboratorio dal titolo “L’archeologo alla scoperta”, che si propone 
quale strumento per insegnare e far scoprire ai bambini il mestiere dell’archeologo attraverso la 
simulazione di uno scavo. 
CENA CON DELITTO - Sabato 30 maggio, alle ore 21, su una terrazza sugli scogli di via 
Partenope, al circolo Rari Nantes, va in scena la cena con delitto de il Pozzo e il Pendolo. 
29 maggio 2015 | 16:50 
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Le cinqu e smar t new s pi ù cliccat e dell a settiman a 

TEDx , appuntament o co l futur o 
PARTE il conto alla rovescia per iscriversi gratuitamente 
alla seconda edizione del TEDxNapoli. Sono infatti 
disponibili, a partire da ieri venerdì 15 maggio i cen
to posti per vivere in prima persona l'evento che si ter
rà il 30 maggio nella Sala del Capitolo del Convento 
di San Domenico Maggiore di Napoli. Per prenotar
si occorrerà connettersi al sito ufficiale www.tedxna-
poli.com. 

Dopo il successo del 2012, il centro storico del ca
poluogo partenopeo torna ad essere palcoscenico del 

TEDxNapoli, organizzato anche quest'anno dal team del Riot Studio con il patrocinio 
del Comune e della Città Metropolitana di Napoli e di Expo Milano. Dieci speakers, 
tra ricercatori, giornalisti e studiosi, provenienti da diversi Paesi, esporranno in 18 mi
nuti le loro "idee in grado di cambiare il mondo". Gli interventi spazieranno da percorsi 
narrativi nell'arte all'agopuntura urbana (con 'architetto finlandese Marco Casagrande). 
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!L 30 MAGGIO A SAN DOMENICO MAGGWRE 

Decumani, torna il TEDxNapoli: 
da oggi aperte le iscrizioni gratuite 
NAPOLI. Parte il conto alla rovescia per iscri
versi gratuitamente alla seconda edizione del 
TEDxNapoli. Sono infatti disponibili, a partire 
da domani-venerdì 15 maggio-i cento posti 
per vivere in prima persona l'evento che si ter
rà il 30 maggio nella Sala del Capitolo del Con
vento di San Domenico Maggiore di Napoli. 
Per prenotarsi occorrerà connettersi al sito uf
ficiale www.tedxnapoli.com e compilare l'ap
posito format Dopo il successo del 2012, il cen
tro storico del capoluogo partenopeo toma ad 
essere palcoscenico del TEDxNapoli, organiz
zato anche quest'anno dal team del Riot Studio 
con il patrocinio del Comune e della Città Me
tropolitana di Napoli e di Expo Milano. 



 
 
 
TEDX, APPUNTAMENTO COL 
FUTURO 

 Venerdì, 22 Maggio 2015 

 Scritto da Redazione il Denaro 

 Pubblicato in Futura 

 

Le cinque smart news più cliccate della settimana Parte il conto alla rovescia per iscriversi gratuitamente alla 
seconda edizione del TEDxNapoli. Sono infatti disponibili, a partire da venerdì 15 maggio i cento 
Le cinque smart news più cliccate della settimana Parte il conto alla rovescia per iscriversi gratuitamente alla 
seconda edizione del TEDxNapoli. Sono infatti disponibili, a partire da venerdì 15 maggio i cento posti per vivere 
in prima persona l’evento che si terrà il 30 maggio nella Sala del Capitolo del Convento di San Domenico 
Maggiore di Napoli. Per prenotarsi occorrerà connettersi al sito ufficiale www.tedxnapoli.com. Dopo il successo 
del 2012, il centro storico del capoluogo partenopeo torna ad essere palcoscenico del TEDxNapoli, organizzato 
anche quest’anno dal team del Riot Studio con il patrocinio del Comune e della Città Metropolitana di Napoli e di 
Expo Milano. Dieci speakers, tra ricercatori, giornalisti e studiosi, provenienti da diversi Paesi, esporranno in 18 
minuti le loro “idee in grado di cambiare il mondo”. Gli interventi spazieranno da percorsi narrativi nell’arte 
all’agopuntura urbana (con ’architetto finlandeseMarco Casagrande). 
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DALL'ANSA 

TRA BIO-SOSTENIBILITÀ E 
GAMIFICATION RITORNA A 
SAN DOMENICO IL TEDX 
NAPOLI 

 Martedì, 26 Maggio 2015 

 Scritto da Il Denaro 

 Pubblicato in Futura 

 

Racconteranno le loro “idee in grado di cambiare il mondo”, e lo faranno ispirandosi al tema della 
“ConversAction”, dove il confronto diventa condivisione di idee e progetti che deve spingere all’azione. Saranno 
in dieci, arriveranno dall’Italia e dal mondo i protagonisti della seconda edizione del TEDxNapoli, che sabato 30 
maggio, a partire dalle 15, si alterneranno sul palco della Sala del Capitolo del Convento di San Domenico 
Maggiore di Napoli.Architetti, ricercatori, giornalisti, artisti, designer: gli speakers avranno a disposizione dai 3 ai 
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18 minuti – come previsto dal format americano - per le loro talk, che saranno caricate sul canale youtube 
TEDxtalk, che conta 2.333.280 iscritti con 508 milioni di visualizzazioni, tradotte e sottotitolate progressivamente 
in tante più lingue quante maggiori saranno le visualizzazioni sul web. Obiettivo della manifestazione - 
organizzata anche quest’anno dal team del Riot Studio con il patrocinio del Comune e della Città Metropolitana di 
Napoli, del Maggio dei Monumenti e di Expo Milano - è condividere, diffondere queste storie, queste idee, 
generando una ‘conversazione’ in grado di innescare processi che valorizzino la partecipazione e il 
coinvolgimento, favorendo una dimensione collettiva e interdisciplinare. 

Storie, idee. Visioni. 

Come quella di Federico Bitti, 41 anni, giornalista, che quando di anni ne ha 33 si ammala di un raro disturbo del 
movimento, la distonia cervicale, che ne condiziona profondamente la vita e la carriera. I medici gli prospettano 
interventi di neurochirurgia, ma lui rifiuta e decide di sperimentare una terapia innovativa concepita da un 
neuroriabilitatore spagnolo, che è anche psicosociologo, musicista, conoscitore di arti marziali e shiatsu, Joaquin 
Farias, attivo a Toronto. Da allora, grazie al movimento, e soprattutto, nel suo caso, alla danza, inizia a rieducare 
il sistema cerebrale e a recuperare molti movimenti correggendo anche la postura. O come quella di Marco 
Casagrande, finlandese, di recente insignito del Premio Unesco per l’architettura sostenibile, esponente della 
teoria della “agopuntura urbana”, che considera le città come organismi viventi in cui l’innesto di progetti 
sostenibili, anche piccoli ma mirati, abbia lo scopo - come gli aghi utilizzati nell’agopuntura - di apportare 
maggiore vivibilità e benessere all'intero corpo della città. 

Costruire una comunità TEDx a Napoli 

Dopo il successo del 2012, il centro storico del capoluogo partenopeo tornerà ad essere, dunque, motore di 
innovazione e di conoscenza. “Abbiamo avuto il privilegio - ha dichiarato Valeria Scialò, organizzatrice 
dell’evento - di essere licenziatari TEDx per la seconda volta a Napoli - e di questo siamo entusiasti. Il nostro 
obiettivo principale è ora costruire una comunità che ispiri confronti ed azioni concrete e che richiami attenzione 
sulla nostra città, perché Napoli è piena di ‘idee che meritano di essere diffuse”. 

Hip hop al Parlamento europeo 

Nel corso dell’evento verranno inoltre illustrate le idee di : Sergio Dogliani, ‘non-bibliotecario’ torinese che ha 
aperto in uno dei quartieri più disagiati di Londra una biblioteca polivalente, in cui si può anche praticare yoga, 
aperta con orari molto ampi 7 giorni su 7; Matteo Pederzoli, curatore del percorso visitatori del Padiglione UE 
all’Expo di Milano, organizzatore della prima battle di freestyle hip hop al Parlamento europeo; Giovanna 
Bianco e Pino Valente, che indagano la dualità tra corpo e mente attraverso video ed installazioni ambientali; 
tema dell’arte declinato anche da Barbara Balbi, restauratrice, che cercherà di dimostrare attraverso gli strumenti 
delle digital humanities l’esistenza di un percorso narrativo costruito consapevolmente da Caravaggio nelle sue 
opere; Fabio Viola, ‘gamification’ guru e designer, che si occuperà del potere motivazionale dei videogiochi nella 



vita reale; la Scalzabanda, banda musicale composta da 50 bambini, a partire dai 5 anni, del quartiere Montesanto 
di Napoli provenienti da contesti socioeconomici eterogenei; Andrea Cavagna, ricercatore, che attraverso lo 
studio in particolare di stormi di uccelli ha scoperto alcuni dei meccanismi fondamentali del comportamento 
collettivo dei gruppi animali. 
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Torna il TEDx a Napoli, “idee in grado di cambiare il mondo” 
30/5/2015 - La kermesse vedrà alternarsi, dalle 15 di oggi, speakers nazionali e 
internazionali sul palco della Sala del Capitolo del Convento di San Domenico 
Maggiore. L’evento segue lo schema del TED, format americano che ha visto 
protagonisti personaggi come Bill Gates e Isabel Allende e che van-ta centinaia di 
milioni di visualizzazioni sul web. 

 
 
 
Racconteranno le loro “idee in grado di cambiare il mondo”, e lo faranno ispirandosi al tema della “ConversAction”, 
dove il confronto diventa condivisione di idee e progetti che deve spingere all’azione. Saranno in dieci, arriveranno 
dall’Italia e dal mondo i protagonisti della seconda edizio-ne del TEDxNapoli che si alterneranno questo 
pomeriggio, dalle 15,  sul palco della Sala del Capi-tolo del Convento di San Domenico Maggiore a Napoli. 
Architetti, ricercatori, giornalisti, artisti, designer: gli speakers avranno a disposizione dai 3 ai 18 minuti – come 
previsto dal format americano - per le loro talk, che saranno caricate sul canale you-tube TEDxtalk, che conta 
2.333.280 iscritti con 508 milioni di visualizzazioni, tradotte e sottotitola-te progressivamente in tante più lingue 
quante maggiori saranno le visualizzazioni sul web. 
Obiettivo della manifestazione - organizzata anche quest’anno dal team del Riot Studio con il pa-trocinio del 
Comune e della Città Metropolitana di Napoli, del Maggio dei Monumenti e di Expo Milano 2015 - è condividere, 
diffondere queste storie, queste idee, generando una ‘conversazione’ in grado di innescare processi che 
valorizzino la partecipazione e il coinvolgimento, favorendo una dimensione collettiva e interdisciplinare. 
  
Storie, idee. Visioni. Come quella di Federico Bitti, 41 anni, giornalista, che quando di anni ne ha 33 si ammala di 
un raro disturbo del movimento, la distonia cervicale, che ne condiziona profonda-mente la vita e la carriera. I 
medici gli prospettano interventi di neurochirurgia, ma lui rifiuta e de-cide di sperimentare una terapia innovativa 
concepita da un neuroriabilitatore spagnolo, che è anche psicosociologo, musicista, conoscitore di arti marziali e 
shiatsu, Joaquin Farias, attivo a Toronto. Da allora, grazie al movimento, e soprattutto, nel suo caso, alla danza, 
inizia a rieducare il sistema cerebrale e a recuperare molti movimenti correggendo anche la postura.  
O come quella di Marco Casagrande, finlandese, di recente insignito del Premio Unesco per l’architettura 
sostenibile, esponente della teoria della “agopuntura urbana”, che considera le città come organismi viventi in cui 
l’innesto di progetti sostenibili, anche piccoli ma mirati, abbia lo sco-po - come gli aghi utilizzati nell’agopuntura - di 
apportare maggiore vivibilità e benessere all'intero corpo della città. 
Costruire una comunità TEDx a Napoli - Dopo il successo del 2012, il centro storico del capo-luogo partenopeo 
tornerà ad essere, dunque, motore di innovazione e di conoscenza. “Abbiamo avuto il privilegio - ha dichiarato 
Valeria Scialò, organizzatrice dell’evento - di essere licenziatari TEDx per la seconda volta a Napoli, e di questo 
siamo entusiasti. Il nostro obiettivo principale è ora costruire una comunità che ispiri confronti ed azioni concrete e 
che richiami attenzione sulla nostra città, perché Napoli è piena di ‘idee che meritano di essere diffuse’”.  
Che cos’è TEDx - TED (Technology, Entertainment, Design) nasce circa trent'anni fa in California per dare un 
palco a chiunque avesse un’idea interessante da condividere, un'idea potenzialmente in grado di cambiare il 
mondo. Da allora l'organizzazione è votata a dare voce alle ‘idee che meritano di essere diffuse’. Nell’arco della 
sua storia TED ha ospitato personaggi del calibro di Bill Gates, Al Gore, Stephen Hawking e Isabel Allende. 
Con l’intento di ispirare sempre più persone TED ha lanciato un programma di eventi locali orga-nizzati in modo 
indipendente denominati TEDx. Il TEDx si è diffuso in 164 paesi e ha più di 500 milioni di visualizzazioni sul canale 
YouTube TEDxTalks. 
Il sito TEDx ha 16 milioni di visitatori unici al mese (fonte statshow), mentre ogni singola talk rag-giunge 27.000 
visualizzazioni su YouTube. 
TEDxNapoli è un evento no profit e quindi possibile solo grazie al generoso supporto di un gruppo selezionato di 
volontari, aziende e organizzazioni impegnate a sostenere il potere di trasformazione delle idee (Optima Italia spa, 

http://www.metronapoli.it/metrowebtv/immagini/metronapolitw/86_tedxnapoli.jpg


Alisei Coop, Eccellenze Campane, Hotel San Francesco al Monte, Punto Quantico, nucleosolare, Leopoldo, Gay-
Odin, Agrocultura.tv, Presidi Slow Food, IRISS, Forma Aperta, The Church, Na StartUp, ANCI Campania, Caffè 
System, KHH0). 
Hip hop al Parlamento europeo - Nel corso dell’evento illustreranno, inoltre, la loro idea Sergio Dogliani, ‘non-
bibliotecario’ torinese che ha aperto in uno dei quartieri più disagiati di Londra una biblioteca polivalente, in cui si 
può anche praticare yoga, aperta con orari molto ampi 7 giorni su 7; Matteo Pederzoli, curatore del percorso 
visitatori del Padiglione UE all’Expo di Milano, che per avvicinare al voto i giovani ha organizzato la prima battle di 
freestyle hip hop al Parlamento euro-peo; gli artisti Giovanna Bianco e Pino Valente, che indagano la dualità tra 
corpo e mente attraverso video ed installazioni ambientali; tema dell’arte declinato anche da Barbara Balbi, 
restauratrice, che cercherà di dimostrare attraverso gli strumenti delle digital humanities l’esistenza di un percorso 
narrativo costruito consapevolmente da Caravaggio nelle sue opere; Fabio Viola, ‘gamification’ gu-ru e designer, 
che si occuperà del potere motivazionale dei videogiochi nella vita reale; la Scalza-banda, banda musicale 
composta da 50 bambini, a partire dai 5 anni, del quartiere Montesanto di Napoli provenienti da contesti 
socioeconomici eterogenei; Andrea Cavagna, ricercatore, che attra-verso lo studio in particolare di stormi di uccelli 
ha scoperto alcuni dei meccanismi fondamentali del comportamento collettivo dei gruppi animali; Daniela Lourdes 
Falanga che - nata nel vesuviano, nelle terre discriminate, tra gli spazi venduti e umiliati dalla camorra - dopo un 
lungo percorso è oggi delegata alle politiche trans per Arcigay Napoli e supporta nei vari sportelli della città metro-
politana tutte le persone LGBT nelle loro quotidiane difficoltà. 
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Torna il TEDX a Napoli, parte il conto alla rovescia per le 
iscrizioni 
15/5/2015 - La kermesse si terrà il 30 maggio e vedrà alternarsi speakers 
internazionali con le loro “idee in grado di cambiare il mondo”. L’evento segue la 
formula del TED, format americano che ha visto protagonisti personaggi come Bill 
Gates e Isabel Allende e che vanta centinaia di milioni di visualizzazioni sul web. 

 
Parte il conto alla rovescia per iscriversi gratuitamente alla seconda edizione del TEDxNapoli. Sono infatti 
disponibili, a partire da oggi, i cento posti per vivere in prima persona l’evento che si terrà il 30 maggio nella Sala 
del Capitolo del Convento di San Domenico Maggiore di Napoli. Per prenotarsi occorrerà connettersi al sito 
ufficialehttp://www.tedxnapoli.com e compilare l’apposito format.  
Dopo il successo del 2012, il centro storico del capoluogo partenopeo torna ad essere palcoscenico del 
TEDxNapoli, organizzato anche quest’anno dal team del Riot Studio con il patrocinio del Comune e della Città 
Metropolitana di Napoli e di Expo Milano. 
Dieci speakers, tra ricercatori, giornalisti e studiosi, provenienti da diversi Paesi, esporranno – in un tempo 
predefinito che andrà dai 3 ai 18 minuti - le loro “idee in grado di cambiare il mondo”, come nello spirito di TED. Gli 
interventi spazieranno da percorsi narrativi nell'arte a ricerche specifiche, come quella della “agopuntura urbana” 
dell’architetto finlandese Marco Casagrande, che considera le città come organismi viventi in cui l’innesto di 
progetti sostenibili, anche piccoli ma mirati, abbia lo scopo - come gli aghi utilizzati nell’agopuntura - di apportare 
maggiore vivibilità e benessere all'intero corpo della città, fino all’illustrazione del progetto innovativo a forte 
rilevanza sociale di Sergio Dogliani, torinese che ha aperto in uno dei quartieri più disagiati di Londra una 
biblioteca polivalente, in cui si può anche praticare yoga, aperta con orari molto ampi 7 giorni su 7.   
Al termine dell’evento le talk saranno caricate sul canale youtube TEDxtalk, che conta 2.333.280 iscritti con 508 
milioni di visualizzazioni, tradotte e sottotitolate progressivamente in tante più lingue quanto maggiori saranno le 
visualizzazioni sul web. 
Tema portante dell’evento è “ConversAction”, dove la conversazione rappresenta un momento di interazione, di 
confronto e condivisione di idee e progetti. Una conversazione in grado di innescare processi che valorizzino la 
partecipazione e il coinvolgimento, favorendo una dimensione collettiva e interdisciplinare. 
“Siamo entusiasti - ha dichiarato Valeria Scialò, organizzatrice dell’evento - di essere licenziatari TEDx per la 
seconda volta a Napoli. Il nostro obiettivo principale è infatti costruire una comunità che ispiri confronti ed azioni 
concrete e che richiami attenzione sulla nostra città, perché Napoli è piena di ‘idee che meritano di essere 
diffuse’”. 
TEDxNapoli è un evento no profit e quindi possibile solo grazie al generoso supporto di un gruppo selezionato di 
volontari, aziende e organizzazioni impegnate a sostenere il potere di trasformazione delle idee (Optima Italia spa, 
Alisei Coop, Eccellenze Campane, Hotel San Francesco al Monte, Punto Quantico, Nucleo Solare, Leopoldo, 
Gay-Odin, Agrocultura.tv, Presidi Slow Food,  Caffè System). 
  
TED (Technology, Entertainment, Design) nasce circa trent'anni fa in California per dare un palco a chiunque 
avesse un’idea interessante da condividere, un'idea potenzialmente in grado di cambiare il mondo. Da allora 
l'organizzazione è votata a dare voce alle ‘idee che meritano di essere diffuse’. 
Nell’arco della sua storia TED ha ospitato personaggi del calibro di Bill Gates, Al Gore, Stephen Hawking e Isabel 
Allende.  
Con l’intento di ispirare sempre più persone TED ha lanciato un programma di eventi locali organizzati in modo 
indipendente denominati TEDx. Il TEDx si è diffuso in 164 paesi e ha più di 500 milioni di visualizzazioni sul canale 
YouTube TEDxTalks. 
Il sito TEDx ha 16 milioni di visitatori unici al mese (fonte statshow), mentre ogni singola talk raggiunge 27.000 
visualizzazioni su YouTube. 

http://www.tedxnapoli.com/
http://www.metronapoli.it/metrowebtv/immagini/metronapolitw/77_tedxnapoli2.jpg


  
  
Per maggiori informazioni: 
Sito: http://www.tedxnapoli.com 
Facebook: http://www.facebook.com/TEDxNapoli 
Twitter: https://twitter.com/TEDxNapoli 
Instagram: https://instagram.com/tedxnapoli/ 
Riotstudio: http://www.riotstudio.it 
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Successo per il TEDx, Napoli 
palcoscenico delle "idee in grado 
di cambiare il mondo" 
Dieci gli speakers di questa bellissima edizione. Affrontato a 360° il tema 
della "ConversAction", una 'conversazione' in grado di innescare processi 
che valorizzino la partecipazione e il coinvolgimento 

Viviana Graniero 1 Giugno 2015 

 
 Napoli, torna il TEDX: parte il conto alla rovescia per le iscrizioni 1 

Ancora grande successo il TEDxNapoli, che si è svolto lo scorso sabato nella Sala del 
Capitolo del Convento di San Domenico Maggiore. Il centro storico di Napoli di nuovo 
suggestivo e accogliente palcoscenico delle "idee in grado di cambiare il mondo". 

http://www.napolitoday.it/author/profile/viviana-graniero/1645491744596/
http://3.citynews-napolitoday.stgy.it/~media/originale/2143340963377/tedxnapoli-2015-3-3.jpg
http://www.napolitoday.it/cronaca/tedx-napoli-2015-iscrizioni.html


Storie, idee, visioni che diventano azioni. Progetti innovativi che meritano di essere 
raccontati, diffusi, condivisi, perché in grado di innescare quel processo di 
cambiamento che può influenzare e mutare in meglio il corso degli eventi, il futuro. Il TED 
(technology - entertainment – design, format di un’organizzazione no profit americana) 
infatti, più che un convegno, è un modo di condividere esperienze per diffondere idee di 
valore. 

Dieci gli speakers e le "talk" di questa edizione. Ricercatori, giornalisti, artisti e studiosi, 
provenienti da diversi Paesi, che hanno esposto – in un tempo predefinito dai 3 ai 18 
minuti - le loro idee innovative, come nello spirito di TED. Al termine dell’evento le talk 
sono state caricate sul canale youtube TEDxtalk, che conta 2.333.280 iscritti con 508 
milioni di visualizzazioni, tradotte e sottotitolate progressivamente in tante più lingue 
quanto maggiori saranno le visualizzazioni sul web. 

 “ConversAction” il tema portante dell'evento di quest'anno, dove la 
conversazione"rappresenta un momento di interazione, di confronto e condivisione di idee 
e progetti".Obiettivo della manifestazione è condividere, diffondere queste storie, queste 
idee, generando una ‘conversazione’ in grado di innescare processi che valorizzino la 
partecipazione e il coinvolgimento, favorendo una dimensione collettiva e interdisciplinare. 

Ad organizzare questa edizione della kermesse, come la precedente del 2012, è stato il 
team del Riot Studio con il patrocinio del Comune e della Città Metropolitana di Napoli, 
del Maggio dei Monumenti e di Expo Milano. 

Tutte molto interessanti e stimolanti le idee presentate. Particolarmente toccante e 
coinvolgente la storia di Federico Bitti, 41 anni, giornalista, che quando di anni ne ha 33 
si ammala di un raro disturbo del movimento, la distonia cervicale, che ne condiziona 
profondamente la vita e la carriera. I medici gli prospettano interventi di neurochirurgia, ma 
lui rifiuta e decide di sperimentare una terapia innovativa concepita da un neuroriabilitatore 
spagnolo, che è anche psicosociologo, musicista, conoscitore di arti marziali e 
shiatsu, Joaquin Farias (anche lui tra i protagonisti di questo tedxNapoli), attivo a 
Toronto. Da allora, grazie al movimento, e soprattutto, nel suo caso, alla danza, inizia a 
rieducare il sistema cerebrale e a recuperare molti movimenti correggendo anche la 
postura. 

Molto significativo e profondo anche l'intervento di Daniela Lourdes Falanga che, dopo 
un lungo e difficile percorso, oggi è delegata alle politiche trans per Arcigay Napoli e 
supporta nei vari sportelli della città metropolitana tutte le persone LGBT nelle loro 
quotidiane difficoltà. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Successo per il TEDxNapoli, la città palcoscenico delle idee "in grado di cambiare il mondo" 
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Ogni talk della serata è stata davvero illuminante. Sul palco si sono alternati, 
ancora, Marco Casagrande, finlandese, di recente insignito del Premio Unesco per 
l’architettura sostenibile, esponente della teoria della “agopuntura urbana”, che considera 
le città come organismi viventi in cui l’innesto di progetti sostenibili, anche piccoli ma 
mirati, abbia lo scopo - come gli aghi utilizzati nell’agopuntura - di apportare maggiore 
vivibilità e benessere all'intero corpo della città;Sergio Dogliani, ‘non-bibliotecario’ 
torinese che ha aperto in uno dei quartieri più disagiati di Londra una biblioteca 
polivalente, in cui si può anche praticare yoga, aperta con orari molto ampi 7 giorni su 
7; Matteo Pederzoli, curatore del percorso visitatori del Padiglione UE all’Expo di Milano, 
organizzatore della prima battle di freestyle hip hop al Parlamento europeo; gli 
artistiGiovanna Bianco e Pino Valente, che indagano la dualità tra corpo e mente 
attraverso video ed installazioni ambientali; tema dell’arte declinato anche da Barbara 
Balbi, restauratrice, che cercherà di dimostrare attraverso gli strumenti delle digital 
humanities l’esistenza di un percorso narrativo costruito consapevolmente da Caravaggio 
nelle sue opere; Fabio Viola, ‘gamification’ guru e designer, che si occuperà del potere 
motivazionale dei videogiochi nella vita reale;Andrea Cavagna, ricercatore, che attraverso 
lo studio in particolare di stormi di uccelli ha scoperto alcuni dei meccanismi fondamentali 
del comportamento collettivo dei gruppi animali. 

Infine, grande partecipazione ed emozione in sala con l'ultimo intervento della kermesse, 
quello della Scalzabanda, banda musicale composta da 50 bambini, a partire dai 5 anni, 
del quartiere Montesanto di Napoli provenienti da contesti socioeconomici eterogenei. 

"Dopo tre anni abbiamo deciso che era arrivato il momento di riproporre il TEDxNapoli, 
abbiamo capito di non poter più  aspettare, che la Città non poteva più aspettare, perché 
Napoli  è il luogo giusto in cui diffondere e condividere idee in grado di generare una 
conversazione",spiega a Napoli Today, Valeria Scialò, una delle organizzatrici, alla 
vigilia dell'evento."Proprio da qui - continua Valeria - è nato il tema di questa edizione: 
"ConversAction", ossia una conversazione in grado di innescare dei processi che 
valorizzino partecipazione e coinvolgimento". 

"Obiettivo del Rot studio - ci dice ancora Valeria - è proprio quello di costruire una 
comunità in grado di ispirare confronti ed azioni concrete che richiamino l'attenzione sulla 
nostra città, perché crediamo fermamente che Napoli sia piena di idee che meritano di 
essere diffuse". 

La formula del Tedx, va sottolineato, è completamente no-profit, "l'evento - ci dice, per 
concludere, Valeria - è stato possibile solo grazie a tante realtà napoletana che hanno 
investito nel progetto, credendo fermamente nel potere delle idee. Partner e non sponsor 
(Optima Italia spa, Alisei Coop, Eccellenze Campane, Hotel San Francesco al Monte, 
Punto Quantico, Nucleo Solare, Leopoldo, Gay-Odin, Agrocultura.tv, Presidi Slow Food,  
Caffè System), che hanno messo a disposizione servizi, condividendo con noi il loro know 
how". 

 



 

 
 
TEDx Napoli, “idee in grado di 
cambiare il mondo”: tutti gli 
speakers della Kermesse 
Appuntamento sabato 30 maggio, a partire dalle 15, presso la Sala del 
Capitolo del Convento di San Domenico Maggiore di Napoli. Sul palco si 
alterneranno architetti, ricercatori, giornalisti, artisti e designer 

Viviana Graniero 25 Maggio 2015 
 

 
 Napoli, torna il TEDX: parte il conto alla rovescia per le iscrizioni  

Racconteranno le loro “idee in grado di cambiare il mondo”, e lo faranno ispirandosi al 
tema della “ConversAction”, dove il confronto diventa condivisione di idee e progetti che 
deve spingere all’azione. Saranno in dieci, arriveranno dall’Italia e dal mondo i 
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protagonisti della seconda edizione del TEDxNapoli, che sabato 30 maggio, a partire 
dalle 15, si alterneranno sul palco della Sala del Capitolo del Convento di San 
Domenico Maggiore di Napoli. 

Architetti, ricercatori, giornalisti, artisti, designer: gli speakers avranno a disposizione dai 
3 ai 18 minuti – come previsto dal format americano - per le loro talk, che saranno caricate 
sul canale youtube TEDxtalk, che conta 2.333.280 iscritti con 508 milioni di visualizzazioni, 
tradotte e sottotitolate progressivamente in tante più lingue quante maggiori saranno le 
visualizzazioni sul web. 

Dopo il successo del 2012, il centro storico del capoluogo partenopeo torna ad essere 
palcoscenico del TEDxNapoli, organizzato anche quest’anno dal team del Riot 
Studio con il patrocinio del Comune e della Città Metropolitana di Napoli, del Maggio dei 
Monumenti e di Expo Milano. 

Obiettivo della manifestazione è condividere, diffondere queste storie, queste idee, 
generando una ‘conversazione’ in grado di innescare processi che valorizzino la 
partecipazione e il coinvolgimento, favorendo una dimensione collettiva e interdisciplinare. 

Storie, idee. Visioni. Come quella di Federico Bitti, 41 anni, giornalista, che quando di 
anni ne ha 33 si ammala di un raro disturbo del movimento, la distonia cervicale, che ne 
condiziona profondamente la vita e la carriera. I medici gli prospettano interventi di 
neurochirurgia, ma lui rifiuta e decide di sperimentare una terapia innovativa concepita da 
un neuroriabilitatore spagnolo, che è anche psicosociologo, musicista, conoscitore di arti 
marziali e shiatsu, Joaquin Farias, attivo a Toronto. Da allora, grazie al movimento, e 
soprattutto, nel suo caso, alla danza, inizia a rieducare il sistema cerebrale e a recuperare 
molti movimenti correggendo anche la postura.  

O come quella di Marco Casagrande, finlandese, di recente insignito del Premio Unesco 
per l’architettura sostenibile, esponente della teoria della “agopuntura urbana”, che 
considera le città come organismi viventi in cui l’innesto di progetti sostenibili, anche 
piccoli ma mirati, abbia lo scopo - come gli aghi utilizzati nell’agopuntura - di apportare 
maggiore vivibilità e benessere all'intero corpo della città. 

Nel corso dell’evento illustreranno, inoltre, la loro idea Sergio Dogliani, ‘non-

bibliotecario’torinese che ha aperto in uno dei quartieri più disagiati di Londra una 
biblioteca polivalente, in cui si può anche praticare yoga, aperta con orari molto ampi 7 
giorni su 7; Matteo Pederzoli, curatore del percorso visitatori del Padiglione UE all’Expo di 
Milano, organizzatore della prima battle di freestyle hip hop al Parlamento europeo; gli 
artisti Giovanna Bianco e Pino Valente, che indagano la dualità tra corpo e mente 
attraverso video ed installazioni ambientali; tema dell’arte declinato anche da Barbara 



Balbi, restauratrice, che cercherà di dimostrare attraverso gli strumenti delle digital 
humanities l’esistenza di un percorso narrativo costruito consapevolmente da Caravaggio 
nelle sue opere; Fabio Viola, ‘gamification’ guru e designer, che si occuperà del potere 
motivazionale dei videogiochi nella vita reale; la Scalzabanda, banda musicale composta 
da 50 bambini, a partire dai 5 anni, del quartiere Montesanto di Napoli provenienti da 
contesti socioeconomici eterogenei; Andrea Cavagna, ricercatore, che attraverso lo 
studio in particolare di stormi di uccelli ha scoperto alcuni dei meccanismi fondamentali del 
comportamento collettivo dei gruppi animali. 

Napoli, torna il TEDX: parte il conto alla rovescia per le iscrizioni 
„IL FORMAT TED (Technology, Entertainment, Design): nasce circa trent'anni fa in 
California per dare un palco a chiunque avesse un’idea interessante da condividere, 
un'idea potenzialmente in grado di cambiare il mondo. Da allora l'organizzazione è votata 
a dare voce alle ‘idee che meritano di essere diffuse’. Nell’arco della sua storia TED ha 
ospitato personaggi del calibro di Bill Gates, Al Gore, Stephen Hawking e Isabel Allende . 
Con l’intento di ispirare sempre più persone TED ha lanciato un programma di eventi locali 
organizzati in modo indipendente denominati TEDx. Il TEDx si è diffuso in 164 paesi e ha 
più di 500 milioni di visualizzazioni sul canale YouTube TEDxTalks. 

 



Viviana Graniero  · 14 Maggio 2015

Napoli, torna il TEDX: parte il conto alla rovescia
per le iscrizioni
La kermesse si terrà il 30 maggio e vedrà alternarsi speakers internazionali con le loro "idee in
grado di cambiare il mondo". L'evento segue la formula del format americano che ha visto
protagonisti personaggi come Bill Gates e Isabel Allende

TedxNapoli - Banner

Dopo il successo del 2012, il centro storico del capoluogo partenopeo torna ad essere palcoscenico del TEDxNapoli, organizzato
anche quest’anno dal team del Riot Studio con il patrocinio del Comune e della Città Metropolitana di Napoli e di Expo Milano.

Il conto alla rovescia per iscriversi gratuitamente alla seconda edizione della kermesse partirà domani, 15 maggio. Sono cento
i posti disponibili per vivere in prima persona l’evento che si terrà il 30 maggio nella Sala del Capitolo del Convento di San
Domenico Maggiore di Napoli. Per prenotarsi è sufficiente connettersi al sito ufficiale www.tedxnapoli.com e compilare
l’apposito format.

COME SI SVOLGE IL TEDXNAPOLI: Dieci speakers, tra ricercatori, giornalisti e studiosi, provenienti da diversi Paesi,
esporranno – in un tempo predefinito che andrà dai 3 ai 18 minuti - le loro “idee in grado di cambiare il mondo”, come nello spirito
di TED. Gli interventi spazieranno da percorsi narrativi nell'arte a ricerche specifiche, come quella della “agopuntura urbana”
dell’architetto finlandese Marco Casagrande, che considera le città come organismi viventi in cui l’innesto di progetti sostenibili,
anche piccoli ma mirati, abbia lo scopo - come gli aghi utilizzati nell’agopuntura - di apportare maggiore vivibilità e benessere
all'intero corpo della città, fino all’illustrazione del progetto innovativo a forte rilevanza sociale di Sergio Dogliani, torinese che ha
aperto in uno dei quartieri più disagiati di Londra una biblioteca polivalente, in cui si può anche praticare yoga, aperta con orari
molto ampi 7 giorni su 7.

Al termine dell’evento le talk saranno caricate sul canale youtube TEDxtalk, che conta 2.333.280 iscritti con 508 milioni di
visualizzazioni, tradotte e sottotitolate progressivamente in tante più lingue quanto maggiori saranno le visualizzazioni sul web.

Tema portante dell’evento è “ ConversAction” , dove la conversazione rappresenta un momento di interazione, di confronto e
condivisione di idee e progetti. Una conversazione in grado di innescare processi che valorizzino la partecipazione e il
coinvolgimento, favorendo una dimensione collettiva e interdisciplinare.

“Siamo entusiasti - ha dichiarato Valeria Scialò, organizzatrice dell’evento - di essere licenziatari TEDx per la seconda volta a
Napoli. Il nostro obiettivo principale è infatti costruire una comunità che ispiri confronti ed azioni concrete e che richiami
attenzione sulla nostra città, perché Napoli è piena di ‘idee che meritano di essere diffuse’”.

"Il TEDxNapoli - spiegano ancora gli organizzatori - è un evento no profit e quindi possibile solo grazie al generoso supporto di
un gruppo selezionato di volontari, aziende e organizzazioni impegnate a sostenere il potere di trasformazione delle idee (Optima
Italia spa, Alisei Coop, Eccellenze Campane, Hotel San Francesco al Monte, Punto Quantico, Nucleo Solare, Leopoldo, Gay-
Odin, Agrocultura.tv, Presidi Slow Food,  Caffè System)".

IL FORMAT TED (Technology, Entertainment, Design): nasce circa trent'anni fa in California per dare un palco a chiunque
avesse un’idea interessante da condividere, un'idea potenzialmente in grado di cambiare il mondo. Da allora l'organizzazione è
votata a dare voce alle ‘idee che meritano di essere diffuse’. Nell’arco della sua storia TED ha ospitato personaggi del calibro di
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Bill Gates, Al Gore, Stephen Hawking e Isabel Allende . Con l’intento di ispirare sempre più persone TED ha lanciato un
programma di eventi locali organizzati in modo indipendente denominati TEDx. Il TEDx si è diffuso in 164 paesi e ha più di 500
milioni di visualizzazioni sul canale YouTube TEDxTalks.
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La kermesse si terrà il 30 maggio e vedrà alternarsi internazionali con le loro “idee in 
grado di cambiare il mondo”. L’evento segue la formula del TED, format americano che ha 
visto protagonisti personaggi come Bill Gates e Isabel Allende e che vanta centinaia di 
milioni di visualizzazioni sul web 
COSTUME 15 maggio 15 
di REDAZIONE 

 

Il suo sito ha 16 milioni di visitatori unici al mese, mentre ogni singola 
talk raggiunge 27.000 visualizzazioni su Youtube. Stiamo parlando di 
TED (Technology, Entertainment, Design), un’organizzazione nata 30 
anni fa in California per dare un palco a chiunque avesse un’idea 
interessante da condividere, potenzialmente in grado di cambiare il 
mondo. Da allora TED ne ha fatta di strada e nell’arco della sua storia ha 
ospitato personaggi del calibro di Bill Gates, Al Gore, Stephen 
Hawking eIsabel Allende. 

http://www.campaniasuweb.it/category/costume/
http://www.campaniasuweb.it/costume/torna-il-tedx-a-napoli-parte-il-conto-alla-rovescia-per-le-iscrizioni/


Con l’intento di ispirare sempre più persone, TED ha lanciato un 
programma di eventi locali organizzati in modo indipendente 
denominati TEDx. Un progetto che si è diffuso in 164 paesi. Anche 
Napoli si inserisce in questa piattaforma ed il 30 maggio, nella Sala del 
Capitolo del Convento di San Domenico Maggiore, si terrà la seconda 
edizione del TEDxNapoli. Sono infatti disponibili, a partire da oggi, i 
cento posti per vivere in prima persona l’evento organizzato dal team del 
Riot Studio con il patrocinio del Comune e della Città Metropolitana di 
Napoli e di Expo Milano. Per prenotarsi occorrerà connettersi al sito 
ufficiale e compilare l’apposito format. 

 

Dieci speakers, tra ricercatori, giornalisti e studiosi, provenienti da 
diversi Paesi, esporranno, in un tempo predefinito che andrà dai 3 ai 18 
minuti, le loro idee in grado di cambiare il mondo, come nello spirito 
di TED. Gli interventi spazieranno da percorsi narrativi nell’arte a 
ricerche specifiche, come quella della agopuntura 
urbana dell’architetto finlandese Marco Casagrande, che considera le 
città come organismi viventi in cui l’innesto di progetti sostenibili, 
anche piccoli ma mirati, abbia lo scopo, come gli aghi utilizzati 
nell’agopuntura, di apportare maggiore vivibilità e benessere all’intero 

http://www.eventbrite.it/e/registrazione-tedxnapoli-2015-16861094989?ref=ebtn


corpo della città, fino all’illustrazione del progetto innovativo a forte 
rilevanza sociale di Sergio Dogliani, torinese che ha aperto in uno dei 
quartieri più disagiati di Londra una biblioteca polivalente, in cui si può 
anche praticare yoga, aperta con orari molto ampi 7 giorni su 7. 
Al termine dell’evento le talk saranno caricate sul canale youtube 
TEDxtalk, che conta 2.333.280 iscritti con 508 milioni di 
visualizzazioni, tradotte e sottotitolate progressivamente in tante più 
lingue quanto maggiori saranno le visualizzazioni sul web. 

 

 

BILL GATES, 
TRA GLI OSPITI DEL TEDX 
Tema portante dell’evento è ConversAction, dove la conversazione 
rappresenta un momento di interazione, di confronto e condivisione di 
idee e progetti. Una conversazione in grado di innescare processi che 
valorizzino la partecipazione e il coinvolgimento, favorendo una 
dimensione collettiva e interdisciplinare. «Siamo entusiasti – ha 
dichiarato Valeria Scialò, organizzatrice dell’evento – di essere 
licenziatari TEDx per la seconda volta a Napoli. Il nostro obiettivo 
principale è infatti costruire una comunità che ispiri confronti ed azioni 
concrete e che richiami attenzione sulla nostra città, perché Napoli è 
piena di idee che meritano di essere diffuse». 
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Torna il TEDX a Napoli
Tostato da Redazione

Al via le iscrizioni per la
seconda edizione del
TEDxNapoli. Sono infatti
disponibili, i cento posti
per vivere in prima
persona l’evento che si
terrà il 30 maggio nella
Sala del Capitolo del
Convento di San
Domenico Maggiore di
Napoli. Per prenotarsi
occorre connettersi al sito
ufficiale

www .tedxnapoli.com e compilare l’apposito format.
Dopo il successo del 2012, il centro storico del capoluogo partenopeo torna
ad essere palcoscenico del TEDxNapoli, organizzato anche quest’anno dal
team del Riot Studio con il patrocinio del Comune e della Città Metropolitana
di Napoli e di Expo Milano. Dieci speakers, tra ricercatori, giornalisti e
studiosi, provenienti da diversi Paesi, esporranno – in un tempo predefinito
che andrà dai 3 ai 18 minuti – le loro “idee in grado di cambiare il mondo”,
come nello spirito di TED.

Gli interventi spazieranno da
percorsi narrativi nell’arte a
ricerche specifiche, come
quella della “agopuntura
urbana” dell’architetto
finlandese Marco Casagrande,
che considera le città come
organismi viventi in cui
l’innesto di progetti sostenibili,
anche piccoli ma mirati, abbia
lo scopo – come gli aghi
utilizzati nell’agopuntura – di
apportare maggiore vivibilità e
benessere all’intero corpo della

città, fino all’illustrazione del progetto innovativo a forte rilevanza sociale di
Sergio Dogliani, torinese che ha aperto in uno dei quartieri più disagiati di
Londra una biblioteca polivalente, in cui si può anche praticare yoga, aperta
con orari molto ampi 7 giorni su 7. Al termine dell’evento le talk saranno
caricate sul canale youtube TEDxtalk, che conta 2.333.280 iscritti con 508
milioni di visualizzazioni, tradotte e sottotitolate progressivamente in tante
più lingue quanto maggiori saranno le visualizzazioni sul web.
Tema portante dell’evento è “ConversAction”, dove la conversazione
rappresenta un momento di interazione, di confronto e condivisione di idee e
progetti. Una conversazione in grado di innescare processi che valorizzino la
partecipazione e il coinvolgimento, favorendo una dimensione collettiva e
interdisciplinare.
“Siamo entusiasti - ha dichiarato Valeria Scialò, organizzatrice dell’evento –
di essere licenziatari TEDx per la seconda volta a Napoli. Il nostro obiettivo
principale è infatti costruire una comunità che ispiri confronti ed azioni
concrete e che richiami attenzione sulla nostra città, perché Napoli è piena
di ‘idee che meritano di essere diffuse’”.
 

Cosa sono i TEDx?
TEDxNapoli è un evento no profit e
quindi possibile solo grazie al generoso
supporto di un gruppo selezionato di
volontari, aziende e organizzazioni
impegnate a sostenere il potere di
trasformazione delle idee (Optima Italia
spa, Alisei Coop, Eccellenze Campane,
Hotel San Francesco al Monte, Punto
Quantico, Nucleo Solare, Leopoldo,
Gay-Odin, Agrocultura.tv, Presidi Slow
Food,  Caffè System).

TED (Technology, Entertainment, Design) nasce circa trent’anni fa in California per dare un
palco a chiunque avesse un’idea interessante da condividere, un’idea potenzialmente in grado
di cambiare il mondo. Da allora l’organizzazione è votata a dare voce alle ‘idee che meritano di
essere diffuse’.
Nell’arco della sua storia TED ha ospitato personaggi del calibro di Bill Gates, Al Gore, Stephen
Hawking e Isabel Allende
Con l’intento di ispirare sempre più persone TED ha lanciato un programma di eventi locali
organizzati in modo indipendente denominati TEDx. Il TEDx si è diffuso in 164 paesi e ha più di
500 milioni di visualizzazioni sul canale YouTube TEDxTalks.
Il sito TEDx ha 16 milioni di visitatori unici al mese (fonte statshow), mentre ogni singola talk
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E’ l’ora del Caffè

Diffondi il nostro aroma... Condividi lo
Spot di Caffè News!

(Di)sdegno del Giorno

Offrici un Caffè!

Sostieni l'attività di informazione e
approfondimento di Caffè News...

Translator

Perché Caffè News?

Non un semplice bar, il più delle volte
regno della perdizione, ma un luogo
in cui ci si può gustare ‘na tazzulella
e’ cafè, o del buon the con dei
biscotti, od anche un cappuccino. E
tra un caffè e un cappuccino poter
scegliere un giornale per conoscere
gli avvenimenti del giorno, magari
seduti a tavolino, trovandosi così a
discuterne con i propri vicini,
scambiando con loro qualche battuta,
quattro chiacchiere. Questa è la
filosofia di Caffè News che ha preso
il via il 31 Ottobre 2005 da un'idea di
Paolo Esposito e che si ispira a "Il
Caffè", il periodico più importante e
prestigioso della cultura illuministica
italiana nato a Milano nel 1764 ad
opera di Pietro Verri.

Detto tra noi…

"E' un aspetto, questo, dello strano
mestiere di cronista che non cessa di
affascinarmi e al tempo stesso di
inquietarmi: i fatti non registrati non
esistono. Quanti massacri, quanti
terremoti avvengono nel mondo,
quante navi affondano, quanti vulcani
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raggiunge 27.000 visualizzazioni su YouTube.
Per maggiori informazioni:
Sito: www.tedxnapoli.com  
Facebook: www.facebook.com/TEDxNapoli
Twitter: https://twitter.com/TEDxNapoli
Instagram: https://instagram.com/tedxnapoli
Riotstudio: www.riotstudio.it
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esplodono e quanta gente viene
perseguitata, torturata e uccisa!
Eppure se non c'è qualcuno che
raccoglie una testimonianza, che ne
scrive, qualcuno che fa una foto, che
ne lascia traccia in un libro è come
se questi fatti non fossero mai
avvenuti! Sofferenze senza
conseguenze, senza storia. Perché
la storia esiste solo se qualcuno la
racconta. E' una triste constatazione;
ma è così ed è forse proprio questa
idea - l'idea che con ogni piccola
descrizione di una cosa vista si può
lasciare un seme nel terreno della
memoria - a legarmi alla mia
professione". (Tiziano Terzani)
_______________
"Ad un ragazzo che vuol fare questo
mestiere direi: fallo proprio se lo
ritieni necessario. Si pensi: una volta
si diceva la vocazione. È forse un
termine che sa un po’ di mistico, di
voti per la vita. Fallo proprio se credi
che questo sia il tuo lavoro. E allora
se è questa la tua aspirazione, non
c’è nulla di meglio. L’illusione di
mettere una virgola nel grande
romanzo che si scrive ogni giorno,
con una tua parola. Orgoglio, vanità?
Quando abbiamo incominciato noi,
l’obbiettivo era diventare una firma.
Adesso forse è più importante
diventare una faccia, è più facile.
Credo che poi sia sempre essenziale
possedere una testa". (Enzo Biagi)

Copyright © 2005-2015 Caffè News Fondato da Paolo Esposito - Grafica Simone Aversano su tema Woo
Themes

 
0

Plug-in sociale di Facebook

Aggiungi un commento...

Commenta  usando...

7,3mila

Mi piace

9  4  0  23 

http://www.tedxnapoli.com/
http://www.woothemes.com/
http://wordpress.org/
http://www.caffenews.it/societas/62167/pastette-e-trimestri/
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?footer=1
http://www.caffenews.it/societas/62167/pastette-e-trimestri/
http://www.riotstudio.it/
http://www.caffenews.it/comments/feed/
http://www.facebook.com/TEDxNapoli
https://instagram.com/tedxnapoli
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.caffenews.it%2Favanguardie%2F61861%2Ftorna-il-tedx-a-napoli%2F&region=follow_link&screen_name=caffenews&tw_p=followbutton
http://www.caffenews.it/avanguardie/61847/oltre-mare-di-maria-luperini/
https://twitter.com/TEDxNapoli
http://www.caffenews.it/author/redazione/feed/
http://www.caffenews.it/wp-login.php
http://www.facebook.com/paoloesposito
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?footer=1
http://www.caffenews.it/feed/
http://www.caffenews.it/mezzogiorno-sud/61868/viva-viva-il-direttor/
http://www.caffenews.it/lo-staff/


1/7/2015 agrocultura.tv | TEDx - Napoli, dalla tradizione all'innovazione

http://www.agrocultura.tv/all-categories/item/190-tedx-napoli,-dalla-tradizione-all-innovazione.html 1/2

Letto 186 volte

Tweet 1

Lunedì, 18 Maggio 2015 18:49

TEDx - Napoli, dalla tradizione all'innovazione In evidenza

Scritto da  Redazione

TEDx  torna  a  Napoli,  nella  splendida  cornice  del  convento  San

Domenico Maggiore. L’evento, organizzato da Riot Studio, ha come

tema è la ConversAction. Il principale obiettivo della manifestazione è
costruire  una  comunità  che  ispiri  confronti  e  azioni  concrete  e  che

richiami attenzione sulla nostra città.

Agrocultura.tv  sarà  presente  con  uno  stand  dedicato  al  tema  "Il

nutrimento… dalle nostre radici (campane) al passo con i tempi". Sarà

un momento di simbiosi  tra  la città e  le sue eccellenze culinarie: dal

Consorzio Melannurca, a quello del pomodoro San Marzano,  fino ai

presidi Slow Food Campania e Pinzimonio Mense s.r.l.

All’interno  dell’evento  saranno  previste  le  presentazioni  di  diversi

progetti legati alla manifestazione e due piacevoli sorprese:

Degustazione  di  prodotti  tipici  locali  accompagnati  da  ottimo  pane

casereccio;

Lotteria con premio finale offerto da CHEFMANIA di Castellammare di

Stabia;

 

Sarà un ottimo motivo per stare insieme e condividere un pezzetto di tradizione partenopea che si coniuga con un futuro d'innovazione, anche per l'agroalimentare.

Ultima modifica il Lunedì, 18 Maggio 2015 19:04

+2   

Redazione

Agrocultura.tv è la web tv del settore agroalimentare della Campania e ha l'obiettivo di mettere in rete i valori culturali della

filiera promuovendo attraverso il proprio palinsesto i brand regionali a livello internazionale.

Lascia un commento
Assicurati di inserire (*) le informazioni necessarie ove indicato.

Codice HTML non è permesso.

Messaggio *

scrivi il tuo messaggio qui...

Nome *

inserisci il tuo nome...

Email *

inserisci il tuo indirizzo e-mail...

Be the first of your friends to like
this.

Like

Home NEWS Palinsesto Contatti

http://www.agrocultura.tv/all-categories/itemlist/user/43-redazione.html
http://www.agrocultura.tv/
http://www.agrocultura.tv/
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.agrocultura.tv%2Fall-categories%2Fitem%2F190-tedx-napoli%2C-dalla-tradizione-all-innovazione.html
http://www.agrocultura.tv/all-categories/itemlist/user/43-redazione.html
http://www.agrocultura.tv/all-categories.html
http://www.agrocultura.tv/palinsesto.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.agrocultura.tv%2Fall-categories%2Fitem%2F190-tedx-napoli%2C-dalla-tradizione-all-innovazione.html&text=agrocultura.tv%20%7C%20TEDx%20-%20Napoli%2C%20dalla%20tradizione%20all%27innovazione&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.agrocultura.tv%2Fall-categories%2Fitem%2F190-tedx-napoli%2C-dalla-tradizione-all-innovazione.html
http://www.agrocultura.tv/media/k2/items/cache/fe392f78a62c6fc460cf8c2a182b395f_XL.jpg
http://www.agrocultura.tv/contatti-2.html


1/7/2015 agrocultura.tv | TEDx - Napoli, dalla tradizione all'innovazione

http://www.agrocultura.tv/all-categories/item/190-tedx-napoli,-dalla-tradizione-all-innovazione.html 2/2

Invia il commento

URL del sito web

inserisci l'URL del tuo sito

Torna in alto

Home Contatti

Copyright (c) 2014 Agrocultura.tv by Anacaleo Web Agency

 

 

I vantaggi di
una dieta
equilibrata 

…

Read more

 

 

Il cibo è vita: il
primo spot di
Expo 2015 

…

Read more

 

 

Il pomodoro
San Marzano 

…

Read more

http://www.agrocultura.tv/
http://www.agrocultura.tv/all-categories/item/176-l-aglianico-irpino-un-vino-d-eccellenza.html
http://www.agrocultura.tv/all-categories/item/172-il-pomodoro-san-marzano.html
http://www.agrocultura.tv/all-categories/item/179-il-cibo-e-vita-il-primo-spot-di-expo-2015.html
https://www.youtube.com/user/Agroculturatv
https://www.facebook.com/agrocultura.tv
http://www.agrocultura.tv/all-categories/item/181-i-vantaggi-di-una-dieta-equilibrata.html
http://www.agrocultura.tv/all-categories/item/181-i-vantaggi-di-una-dieta-equilibrata.html
http://www.agrocultura.tv/all-categories/item/176-l-aglianico-irpino-un-vino-d-eccellenza.html
http://www.agrocultura.tv/all-categories/item/172-il-pomodoro-san-marzano.html
http://www.agrocultura.tv/all-categories/item/179-il-cibo-e-vita-il-primo-spot-di-expo-2015.html
http://www.agrocultura.tv/contatti-2.html
https://twitter.com/agroculturatv


 
 
Torna il TEDx a Napoli, “idee in grado di 
cambiare il mondo” 

Scritto da Redazione 
Categoria: Notizie Campania 
Pubblicato: 28 Maggio 2015 
Visite: 153 

La kermesse si terrà sabato 30 maggio, dalle ore 15, e vedrà alternarsi speakers nazionali 
e inter-nazionali sul palco della Sala del Capitolo del Convento di San Domenico 
Maggiore. 

 

L’evento segue lo schema del TED, format 
americano che ha visto protagonisti personaggi come Bill Gates e Isabel Allende e che vanta 
centinaia di milioni di visualizzazioni sul web. Racconteranno le loro “idee in grado di cambiare 
il mondo”, e lo faranno ispirandosi al tema della “ConversAction”, dove il confronto diventa 
condivisione di idee e progetti che deve spingere all’azione. Saranno in dieci, arriveranno 
dall’Italia e dal mondo i protagonisti della seconda edizione del TEDxNapoli, che sabato 30 
maggio, a partire dalle 15, si alterneranno sul palco della Sala del Capitolo del Convento di San 
Domenico Maggiore di Napoli. Architetti, ricercatori, giornalisti, artisti, designer: gli speakers 
avranno a disposizione dai 3 ai 18 minuti – come previsto dal format americano - per le loro talk, 
che saranno caricate sul canale you-tube TEDxtalk, che conta 2.333.280 iscritti con 508 milioni 
di visualizzazioni, tradotte e sottotitola-te progressivamente in tante più lingue quante maggiori 
saranno le visualizzazioni sul web. 
  
Obiettivo della manifestazione - organizzata anche quest’anno dal team del Riot Studio con il 
pa-trocinio del Comune e della Città Metropolitana di Napoli, del Maggio dei Monumenti e di 
Expo Milano - è condividere, diffondere queste storie, queste idee, generando una 
‘conversazione’ in grado di innescare processi che valorizzino la partecipazione e il 
coinvolgimento, favorendo una dimensione collettiva e interdisciplinare. Storie, idee. Visioni. 
Come quella di Federico Bitti, 41 anni, giornalista, che quando di anni ne ha 33 si ammala di un 

http://www.iltitolo.it/redazione/la-redazione/redazione
http://www.iltitolo.it/notizie-campania


raro disturbo del movimento, la distonia cervicale, che ne condiziona profonda-mente la vita e 
la carriera. I medici gli prospettano interventi di neurochirurgia, ma lui rifiuta e de-cide di 
sperimentare una terapia innovativa concepita da un neuroriabilitatore spagnolo, che è anche 
psicosociologo, musicista, conoscitore di arti marziali e shiatsu, Joaquin Farias, attivo a Toronto. 
Da allora, grazie al movimento, e soprattutto, nel suo caso, alla danza, inizia a rieducare il 
sistema cerebrale e a recuperare molti movimenti correggendo anche la postura. 
 
O come quella di Marco Casagrande, finlandese, di recente insignito del Premio Unesco per 
l’architettura sostenibile, esponente della teoria della “agopuntura urbana”, che considera le città 
come organismi viventi in cui l’innesto di progetti sostenibili, anche piccoli ma mirati, abbia lo 
scopo - come gli aghi utilizzati nell’agopuntura - di apportare maggiore vivibilità e benessere 
all'intero corpo della città. Costruire una comunità TEDx a Napoli - Dopo il successo del 2012, 
il centro storico del capo-luogo partenopeo tornerà ad essere, dunque, motore di innovazione e 
di conoscenza. “Abbiamo avuto il privilegio - ha dichiarato Valeria Scialò, organizzatrice 
dell’evento - di essere licenziatari TEDx per la seconda volta a Napoli, e di questo siamo 
entusiasti. Il nostro obiettivo principale è ora costruire una comunità che ispiri confronti ed azioni 
concrete e che richiami attenzione sulla nostra città, perché Napoli è piena di ‘idee che meritano 

di essere diffuse’”.  
 
Che cos’è TEDx - TED (Technology, Entertainment, Design) nasce circa trent'anni fa in 
California per dare un palco a chiunque avesse un’idea interessante da condividere, un'idea 
potenzialmente in grado di cambiare il mondo. Da allora l'organizzazione è votata a dare voce 
alle ‘idee che meritano di essere diffuse’. Nell’arco della sua storia TED ha ospitato personaggi 
del calibro di Bill Gates, Al Gore, Stephen Hawking e Isabel Allende. Con l’intento di ispirare 
sempre più persone TED ha lanciato un programma di eventi locali orga-nizzati in modo 
indipendente denominati TEDx. Il TEDx si è diffuso in 164 paesi e ha più di 500 milioni di 
visualizzazioni sul canale YouTube TEDxTalks. Il sito TEDx ha 16 milioni di visitatori unici al 
mese (fonte statshow), mentre ogni singola talk rag-giunge 27.000 visualizzazioni su YouTube. 
  
TEDxNapoli è un evento no profit e quindi possibile solo grazie al generoso supporto di un 
gruppo selezionato di volontari, aziende e organizzazioni impegnate a sostenere il potere di 
trasformazione delle idee (Optima Italia spa, Alisei Coop, Eccellenze Campane, Hotel San 
Francesco al Monte, Punto Quantico, nucleosolare, Leopoldo, Gay-Odin, Agrocultura.tv, Presidi 



Slow Food, IRISS, Forma Aperta, The Church, Na StartUp, ANCI Campania, Caffè System, 
KHH0). 
  
Hip hop al Parlamento europeo - Nel corso dell’evento illustreranno, inoltre, la loro idea Sergio 
Dogliani, ‘non-bibliotecario’ torinese che ha aperto in uno dei quartieri più disagiati di Londra 
una biblioteca polivalente, in cui si può anche praticare yoga, aperta con orari molto ampi 7 
giorni su 7; Matteo Pederzoli, curatore del percorso visitatori del Padiglione UE all’Expo di 
Milano, organizza-tore della prima battle di freestyle hip hop al Parlamento europeo; gli artisti 
Giovanna Bianco e Pino Valente, che indagano la dualità tra corpo e mente attraverso video ed 
installazioni ambientali; tema dell’arte declinato anche da Barbara Balbi, restauratrice, che 
cercherà di dimostrare attraverso gli strumenti delle digital humanities l’esistenza di un percorso 
narrativo costruito consapevolmente da Caravaggio nelle sue opere; Fabio Viola, ‘gamification’ 
guru e designer, che si occuperà del potere motivazionale dei videogiochi nella vita reale; la 
Scalzabanda, banda musicale composta da 50 bambini, a partire dai 5 anni, del quartiere 
Montesanto di Napoli provenienti da contesti socioeco-nomici eterogenei; Andrea Cavagna, 
ricercatore, che attraverso lo studio in particolare di stormi di uccelli ha scoperto alcuni dei 
meccanismi fondamentali del comportamento collettivo dei gruppi a-nimali. 
  
Per maggiori informazioni: 
Sito: http://www.tedxnapoli.com  
Facebook: http://www.facebook.com/TEDxNapoli  
Twitter: https://twitter.com/TEDxNapoli  
Instagram: https://instagram.com/tedxnapoli/  
Riotstudio: http://www.riotstudio.it 
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La kermesse si terrà sabato 30 maggio, dalle ore 15, e vedrà alternarsi speakers nazionali e internazionali 
sul palco della Sala del Capitolo del Convento di San Domenico Maggiore. L’evento segue lo schema del 
TED, format americano che ha visto protagonisti personaggi come Bill Gates e Isabel Allende e che vanta 
centinaia di milioni di visualizzazioni sul web. 
  

Racconteranno le loro “idee in grado di cambiare il mondo”, e lo faranno ispirandosi al tema della 
“ConversAction”, dove il confronto diventa condivisione di idee e progetti che deve spingere all’azione. 
Saranno in dieci, arriveranno dall’Italia e dal mondo i protagonisti della seconda edizione del TEDxNapoli 
che sabato 30 maggio, a partire dalle 15, si alterneranno sul palco della Sala del Capitolo del Convento di 
San Domenico Maggiore di Napoli. 
Architetti, ricercatori, giornalisti, artisti, designer: gli speakers avranno a disposizione dai 3 ai 18 minuti – 
come previsto dal format americano – per le loro talk, che saranno caricate sul canale youtube TEDxtalk, 
che conta 2.333.280 iscritti con 508 milioni di visualizzazioni, tradotte e sottotitolate progressivamente in 
tante piùlingue 
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La sala del Capitolo del Convento di San Domenico Maggiore di Napoli 

quante maggiori saranno le visualizzazioni sul web.Obiettivo della manifestazione – organizzata anche 
quest’anno dal team del Riot Studio con il patrocinio del Comune e della Città Metropolitana di Napoli, del 
Maggio dei Monumenti e di Expo Milano – è condividere, diffondere queste storie, queste idee, generando 
una ‘conversazione’ in grado di innescare processi che valorizzino la partecipazione e il coinvolgimento, 
favorendo una dimensione collettiva e interdisciplinare. 
Storie, idee. Visioni. Come quella di Federico Bitti, 41 anni, giornalista, che quando di anni ne ha 33 si 
ammala di un raro disturbo del movimento, la distonia cervicale, che ne condiziona profondamente la vita e 
la carriera. I medici gli prospettano interventi di neurochirurgia, ma lui rifiuta e decide di sperimentare una 
terapia innovativa concepita da un neuroriabilitatore spagnolo, che è anche psicosociologo, musicista, 
conoscitore di arti marziali e shiatsu, Joaquin Farias, attivo a Toronto. Da allora, grazie al movimento, e 
soprattutto, nel suo caso, alla danza, inizia a rieducare il sistema cerebrale e a recuperare molti movimenti 
correggendo anche la postura. 

O come quella di Marco Casagrande, finlandese, di recente insignito del Premio Unesco per l’architettura 
sostenibile, esponente della teoria della “agopuntura urbana”, che considera le città come organismi viventi 
in cui l’innesto di progetti sostenibili, anche piccoli ma mirati, abbia lo scopo – come gli aghi utilizzati 
nell’agopuntura – di apportare maggiore vivibilità e benessere all’intero corpo della città. 

Costruire una comunità TEDx a Napoli – Dopo il successo del 2012, il centro storico del capoluogo 
partenopeo tornerà ad essere, dunque, motore di innovazione e di conoscenza. “Abbiamo avuto il privilegio 
– ha dichiarato Valeria Scialò, organizzatrice dell’evento – di essere licenziatari TEDx per la seconda volta a 
Napoli, e di questo siamo entusiasti. Il nostro obiettivo principale è ora costruire una comunità che ispiri 
confronti ed azioni concrete e che richiami attenzione sulla nostra città, perché Napoli è piena di ‘idee che 
meritano di essere diffuse’”. 
Che cos’è TEDx – TED (Technology, Entertainment, Design) nasce circa trent’anni fa in California per dare 
un palco a chiunque avesse un’idea interessante da condividere, un’idea potenzialmente in grado di 
cambiare il mondo. Da allora l’organizzazione è votata a dare voce alle ‘idee che meritano di essere diffuse’. 
Nell’arco della sua storia TED ha ospitato personaggi del calibro di Bill Gates, Al Gore, Stephen Hawking e 
Isabel Allende. 

Con l’intento di ispirare sempre più persone TED ha lanciato un programma dieventi locali organizzati in 
modo indipendente denominati TEDx. Il TEDx si è diffuso in 164 paesi e ha più di 500 milioni di 
visualizzazioni sul canale YouTube TEDxTalks. 
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Il sito TEDx ha 16 milioni di visitatori unici al mese (fonte statshow), mentre ogni singola talk raggiunge 
27.000 visualizzazioni su YouTube. 

TEDxNapoli è un evento no profit e quindi possibile solo grazie al generoso supporto di un gruppo 
selezionato di volontari, aziende e organizzazioni impegnate a sostenere il potere di trasformazione delle 
idee (Optima Italia spa, Alisei Coop, Eccellenze Campane, Hotel San Francesco al Monte, Punto Quantico, 
nucleosolare, Leopoldo, Gay-Odin, Agrocultura.tv, Presidi Slow Food, IRISS, Forma Aperta, The Church, Na 
StartUp, ANCI Campania, Caffè System, KHH0). 

Hip hop al Parlamento europeo – Nel corso dell’evento illustreranno, inoltre, la loro idea Sergio Dogliani, 
‘non-bibliotecario’ torinese che ha aperto in uno dei quartieri più disagiati di Londra una biblioteca 
polivalente, in cui si può anche praticare yoga, aperta con orari molto ampi 7 giorni su 7; Matteo Pederzoli, 
curatore del percorso visitatori del Padiglione UE all’Expo di Milano, organizzatore della prima battle di 
freestyle hip hop al Parlamento europeo; gli artisti Giovanna Bianco e Pino Valente, che indagano la dualità 
tra corpo e mente attraverso video ed installazioni ambientali; tema dell’arte declinato anche da Barbara 
Balbi, restauratrice, che cercherà di dimostrare attraverso gli strumenti delle digital humanities l’esistenza di 
un percorso narrativo costruito consapevolmente da Caravaggio nelle sue opere; Fabio Viola, ‘gamification’ 
guru e designer, che si occuperà del potere motivazionale dei videogiochi nella vita reale; la Scalzabanda, 
banda musicale composta da 50 bambini, a partire dai 5 anni, del quartiere Montesanto di Napoli provenienti 
da contesti socioeconomici eterogenei; Andrea Cavagna, ricercatore, che attraverso lo studio in particolare 
di stormi di uccelli ha scoperto alcuni dei meccanismi fondamentali del comportamento collettivo dei gruppi 
animali. 

 



Sabato 30 maggio dalle 15,00 alle 19,00 presso  la Sala del Capitolo della Basilica di San Domenico Maggiore  in Napoli, avrà  luogo  il
TEDxNapoli 2015 sul tema "ConversAction" dove "ConversAzione" è  intesa come spazio di  interazione, confronto, condivisione; come
dialogo tra l'anima dei luoghi e i suoi abitanti. Una conversazione in grado di innescare processi che valorizzino la partecipazione e il
coinvolgimento, favorendo una dimensione collettiva e transdisciplinare.

Il TEDxNapoli è organizzato dall'associazione di promozione sociale Riot studio, con sede nella splendida cornice di Palazzo Marigliano,
in Via San Biagio  dei  Librai  39.  Il  progetto Riot  studio  nasce  con  l'intento  di  creare  spazio  dedicato  alla  creatività,  alla  ricerca  e
all'innovazione che è  insieme spazio di  lavoro e spazio espositivo per eventi/workshop di arte, cinema, design, musica, new media
con un programma internazionale e contestualizzato.

L'obiettivo  principale  è  costruire  una  comunità  che  ispiri  confronti  ed  azioni  concrete  e  che  richiami  attenzione  sulla  città,  perché
Napoli  è  piena  di  "idee  che  meritano  di  essere  diffuse".  L'evento  è  in  italiano  ed  in  inglese  (non  sarà  prevista  la
traduzione simultanea).

Slow Food Campania partecipa all'evento con i produttori dei Presìdi Slow Food dell'area metropolitana di Napoli.

Maggiori informazioni su www.tedxnapoli.com

Slow Food Consiglia

cerca...
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http://www.slowfoodcampania.it/index.php/slowfoodconsiglia/401-tedx-napoli?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.slowfoodcampania.it/
http://www.slowfoodcampania.it/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=yoo_tasty&link=c50c232cfef610bb46a16c25d52ef93fdbff51b4
http://www.slowfoodcampania.it/images/slideHome/07.jpg
http://www.tedxnapoli.com/


λευκαδα ξενοδοχεια

Trovaci su Facebook

Slow Food Campania

Slow Food Campania piace a 3.904 persone.

Plug-in sociale di Facebook

Mi piace

Slow Food
Campania

Sabato vi aspettiamo a Napoli:
arte, cultura e agricoltura si
incontrano al Museo e Certosa di
San Martino

4 ore fa

Sapori antichi di
Napoli alla Certosa di

ASSOCIAZIONE SLOW FOOD CAMPANIA - Via Vellaria, snc 81030 Falciano del Massico (Ce) Codice fiscale e P.I. 01400040620 - All rights reserved

powered by Nueva Group srl

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.slowfoodcampania.it%2Findex.php%2Fnews%2F423-grandtour-luglio-1&h=UAQFbAWlE&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.slowfoodcampania.it%2Findex.php%2Fnews%2F422-impegno-civile-2015&h=GAQGG4pIeAQEiClOhKO7iOvFaftn_7nK6NNqgalqpO1WYiQ&enc=AZPeeiyZ2xznLhF3FjhKskJG5Ogq-F3m9qjqnHvGgl7tKLOKYsSwcZALPMM4hGHXawx5sirvjST8enbz-imMM5Q2GYKg_yqNdgxnxtAQ4Ub1c-iPFNOzpnoeLJJpusktegF-b9esHEhvQYlvOVBj3hzXGJ4gulEeTy5Cp4nJMgeCTuBAyB1edsb3mTINFizs3qIeo1ZbNNNKJWG90aIPMcPp&s=1
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.slowfoodcampania.it%2Findex.php%2Fslowfoodpropone%2F421-capua-lingua&h=1AQHFpmpzAQG2GKM1A1A1-Sc77vRxrYXuJqTjZZrc2pdg9w&enc=AZP8vJZP0mg9TD_3yHTrUAe2_k4Gsp8-3csR9ZUw3wxdNSBNdVWx4eHTjWkCWQinNDhTvmdAdPmDMpN5g9rRyY1c0Leqrf0hlmv7mV1AumLNr53m6XaqSAAkhdsQPvDs4NHYZEO1pUEIk-aFA5yIG8z7a-JggvM1QfNLQo07Lscox-tuwv8dATgwjd3fsia6baMmzYUwfG-1gq0O3abx5p4g&s=1
https://www.facebook.com/mary.galiero.1
https://www.facebook.com/slowfoodcampania
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.slowfoodcampania.it%2Findex.php%2Fnews%2F423-grandtour-luglio-1&h=rAQE5ocHn&enc=AZNhGmlJlmUdXbIC8UmkRY9bFM7ztHC1nl6Nt7ABndMx3IyVnlOgs6ol2nxa8PsZGqx9tEiPekPseFVALpXTykuQdCyt18ITLZ7AFEAU-Bx26zZjvU0Ofepc5HgAy0orj96NWxj8lCfgGexcTED-JvNqqcrbC2S8QH25DRK-6QW_V2VMDXO61oSRJc_LUOKi47MSZqKdj6RBm-R5-wT5_URt&s=1
https://www.facebook.com/slowfoodcampania
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fslowfoodcampania%2Fposts%2F644553722348655&display=popup&ref=plugin
https://www.facebook.com/francesco.tramontana.7
https://www.facebook.com/slowfoodcampania/posts/643102772493750
https://www.facebook.com/slowfoodcampania
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.slowfoodcampania.it%2Findex.php%2Fslowfoodpropone%2F421-capua-lingua&h=aAQFJuLCn&enc=AZObJZ177EpMJwyLrWgFGAM6y0XpSH8O9LetfZdh-XwAWO63kFfZMfs-jsSauaVoh-_HWL77J-mqxA9fscSqJdE3ohofSWLSNh1vMAns_J6ZxDPZ2sYae-9yJe7FVWwSlK3AMeopjozArPuE4g-hNisQBHYXdvk-hAV9NvEk096mhH4qbLgN7Wuwp9lXsw3ERkRRC9VHAZ4Eh5fnKSO_X-tz&s=1
https://www.facebook.com/slowfoodcampania?fref=nf
https://www.facebook.com/slowfoodcampania/posts/644512899019404
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.slowfoodcampania.it%2Findex.php%2Fnews%2F422-impegno-civile-2015&h=vAQHJBpvf&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.slowfoodcampania.it%2Findex.php%2Fnews%2F422-impegno-civile-2015&h=eAQE4sKLr&enc=AZMO7QqWmaODrDF2MPT8p2AKN_GVGaaWA3gBIW-vcni7ov4V_eLmW5kXBCR3ww9dNEOqZPXI-o1IUDeyCuO-hxEljNDkINm_I0FRd05u8AHHqrZpNf8h2xImk2W12LYpWKzmDMucAA3TEbqGLisQa2BG1g0daGTQBTxEHN6qz7Zes4hunyYZjq4GksZ5ZEPwHEypmU6397Tli09o87HN5pCS&s=1
https://www.facebook.com/slowfoodcampania/posts/644512899019404
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
https://www.facebook.com/slowfoodcampania/posts/644553722348655
https://www.facebook.com/mandy.meisel.14
http://www.xn--mxaaakbcdb0bdj4alqb0gzb.gr/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.slowfoodcampania.it%2Findex.php%2Fnews%2F423-grandtour-luglio-1&h=pAQFx9_jlAQGapw60W6ooiu6r61zm1sxib6uH3N0Umr2AMg&enc=AZMr-RdFmRlvdu1Z63_8rbIxw5_tTiXNRyJWDEf860Da_7IDpgh80qSX2okBi8Yhndb6qYy1Uek2Lz_eoE5XtW663E3EICVQvZVtiuDiJ9Tn2e5zDgt-aT29N8F8w3azcu4KnSnv4bqrJx6_H48IauW99-7QrAYX21603KdfCIDhnde2JU3iHc0IToQwX-UlGcYZXmag1DRHVWwl_AxKAR6N&s=1
https://www.facebook.com/slowfoodcampania
https://www.facebook.com/slowfoodcampania
https://www.facebook.com/slowfoodcampania/posts/644512899019404
https://www.facebook.com/slowfoodcampania?fref=nf
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.slowfoodcampania.it%2Findex.php%2Fslowfoodpropone%2F421-capua-lingua&h=vAQHJBpvf&s=1
https://www.facebook.com/slowfoodcampania/posts/644553722348655
https://www.facebook.com/slowfoodcampania/posts/644553722348655
http://www.slowfoodcampania.it/index.php/component/banners/click/4
https://www.facebook.com/slowfoodcampania?fref=nf
https://www.facebook.com/catapano.jolly
https://www.facebook.com/slowfoodcampania
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fslowfoodcampania%2Fposts%2F644512899019404&display=popup&ref=plugin


1/7/2015 TEDx Napoli, NA Italy — Farias Technique · Neuroplastic Movement Therapy

http://www.fariastechnique.com/events-joaquin-farias/2015/5/30/ted-talk 1/2

 T E D x  N a p o l i ,  N A   I t a l y
Saturday, May 30, 2015

2:30pm – 3:30pm

TEDx Napoli (map)

39 Via San Biagio dei Librai

Napoli, Campania, 80138

Italy

✚ gCal  ✚ iCal

http://www.tedxnapoli.com/

Convento San Domenico Maggiore - Sala del Capitolo

Vicolo San Domenico Maggiore 18 - Napoli

Nel convento soggiornò tra il 1272 e il 1274 Tommaso d’Aquino che insegnò

teologia nello Studium lì stabilito da Carlo I d’Angiò.
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Gamification 
Il potere del gaming con Fabio 
Viola sbarca al TEDx Napoli 
3 giugno 2015 by FabioViola in Gamification | Leave a comment 

 

Anche un cinico come me si è emozionato salendo sul palco del TEDx Napoli lo scorso 30 Maggio 
2015. La qualità di alcuni interventi che mi han preceduto e seguito, la splendida cornice di Napoli, il 
mio ingresso nella grande famiglia dei TED speaker e la componente privata del discorso hanno reso 
unica questa esperienza. In attesa del video ufficiale, la trascrizione del discorso originariamente 
preparato. 

 
Fabio Viola speaker al TEDx Napoli 

Io amo i videogiochi. Da quando ho memoria essi sono sempre stati parte integrante della mia vita. Ma 
per me hanno rivestito una importanza ancora maggiore, potrei quasi dire che hanno salvato la mia 
vita. Ad 8 anni mi venne diagnosticata una brutta malattia ormonale. Tra i risvolti più visibili il blocco 
dello sviluppo e l’acquisizione di peso ad un ritmo vertiginoso. Nel mio massimo splendore arrivai a 
pesare 96 kg per 1.50 di altezza. Questa è l’unica foto sopravvissuta, ancora agli inizi della malattia, 
alla mia furia iconoclasta che ha letteralmente cancellato quasi 10 anni di memorie di vita. Oltre ai 
risvolti puramente medici, iniziò per me un lungo isolamento sociale in quel critico periodo della vita 
chiamato adolescenza. Per molti anni mi rifugiai nei videogiochi, mio migliore e unico amico, a cui devo 
sostanzialmente tutto quello che sono e che ho oggi. 
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Giochi come Civilization mi hanno fatto amare la storia e l’antichità influenzando le scelte scolastiche 
che mi hanno portato dapprima in un Liceo Classico e poi a studiare Archeologia. Dall’età di 10 anni 
guido macchine costosissime e velocissime e sicuramente ho percorso più chilometri nel mondo 
virtuale che nella realtà. Sono stato un eroe, alto e slanciato, ed ho salvato centinaia di principesse che 
mi hanno ricompensato con caldi baci. 

 
I videogiochi ti rendono un eroe! 

Ma soprattutto sono morto e risorto milioni di volte, ed i videogiochi mi hanno sempre concesso una 
ulteriore chance consentendomi di imparare dai miei sbagli. Ah ed i videogiochi non si importando di 
fattori esterni, sono un regno totalmente meritocratico. E fortunatamente non sono il solo, milioni di 
persone nel mondo sono cresciute e stanno crescendo con questo straordinario curriculum di 
esperienze precluse alle generazioni precedenti. 

Non siamo solo persone “disagiate”. Il 90% dei ragazzi in età scolare li utilizza, il 44% dei giocatori è di 
sesso femminile ed il bacino di utenza a più alta crescita è composto dalle donne over 50 (fonte: ESA). 
Qualcuno di voi potrebbe interpretare tutto questo come un segnale di disagio e la conferma di un 
mondo ormai impazzito, o forse è il nostro mondo a non essere più in linea con i modi di comportarsi, 
pensare ed agire delle nuove generazioni? 
  

A quasi 30 anni di distanza, e dopo aver avuto la fortuna di lavorare su alcuni dei giochi digitali più 
venduti al mondo dai Sims ai Simpson passando per Monopoly e Pac-Man, posso dirvi che sono 
affascinato dalla loro costante crescita tecnologica ed economica. In meno di quarant’anni sono 
diventati, per ore spese e fatturato generato, la più grande industria dell’intrattenimento superando 
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cinema, musica editoria tanto da valere circa 100 miliardi di dollari nel 2015.  Ma confesso di essere 
ancora più  ammaliato dalla loro straordinaria capacità di generare emozioni negli individui. 

 
Il primo ministro italiano Matteo Renzi ed il Presidente del PD Orfini giocano con la Playstation 4 in attesa dei risultati elettorali 

delle regionali 2015 

Vedete questa immagine, le espressioni facciali di queste persone rivelano una moltitudine di stati 
d’animo. Chi disegna i videogiochi, il game designer, genera scientemente sentimenti che spaziano 
dalla paura alla gioia, dalla sorpresa alla soddisfazione, dalla competizione alla cooperazione e questa 
continua tensione emotiva è fondamentale per motivare e guidare i comportamenti all’interno del gioco. 
Non propongo di trasformare tutta la nostra quotidianità in un immenso video-gioco, ma è possibile 
ripensare e riprogettare molte delle esperienze reali rendendole più partecipative, emozionanti e 
personali 

Tre storie che ci aiuteranno a comprendere meglio il potere del gaming: 

1) Il prossimo premio Nobel alla Medicina potrebbe essere assegnato ad una video-giocatrice. Non sto 
scherzando, una ragazza americana realmente esistente che chiameremo Jane la sera dismette i panni 
di segretaria annoiata e ne indossa altri da supereroe. Dalla sua cameretta, senza alcuna laurea, sta 
contribuendo a risolvere alcuni dei più grandi problemi mondiali connessi a malattie come Ebola e Aids. 
Tutto questo avviene in FOLDIT, una piattaforma online creata dall’Università di Washington, in cui 
bisogna individuare l’esatta struttura di proteine all’interno di una interfaccia simile ad un Tetris 3D con 
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classifiche, punteggi, livelli, gruppi, missioni. Dove i laboratori con migliaia di scienziati ed i 
supercomputer falliscono, centinaia di migliaia di videogiocatori sparsi per il mondo stanno 
gratuitamente mettendo a disposizione gratuitamente milioni di ore, creatività e capacità di problem 
solving.  Se provassimo a chiedere il loro aiuto per risolvere problemi dannatamente reali? 
2) Tra il videogioco ed il giocatore si crea spesso un legame propriamente fisico. La presenza di un 
avatar o una esperienza in prima persona porta ad un aumento della conducibilità elettrica e del battico 
cardiaco nel giocatore. L’impegno profuso aumenta notevolmente quando ci si immedesima nel 
protagonista. E’ il principio storico dietro al successo delle Barbie o del Tamagotchi. A Bristol, in 
Inghilterra è stato sperimentato un progetto nato dal basso Hello Lamp. I cittadini possono dialogare 
con l’arredo urbano, conversare con panchine, cabine telefoniche e lampioni che a loro volta 
risponderanno intavolando un fitto scambio di sms. Cosa ha prodotto concretamente questo 
esperimento? Una riduzione del tasso di vandalismo ed una cura maggiore dei cittadini verso oggetti 
che ora hanno un nome ed un’anima. 
3) “Avevo 16 anni, ed avevo paura. Sempre paura. Una paura che mi logorava…avevo bisogno di aiuto 
ma non riuscivo a parlare, mi terrorizzava tutto anche pensare. Dissero che mi portavano in un posto 
dove la paura andava via, dove sarei stata meglio. Lì dentro, ho smesso di vivere. Mi trascinarono via e 
mi strapparono ogni cosa di dosso, Cercai di spiegare quello che mi succedeva. Mi legarono al letto per 
giorni, abbandonata ai miei incubi, Piu che paura la mia era pazzia. E quando sei pazzo non esisti più!” 

Uno straordinario team di ragazzi toscani, è vicino al rilascio di un videogioco chiamatoThe Town of 
Light, la città della luce che porta per la prima volta la malattia mentale a la struttura manicomiale al 
centro di una narrazione ludica per contribuire a far saltare quella dicotomia tra persone normali e 
persone con problemi mentali che è alla base di buona parte dei pregiudizi.  Vivremo il gioco con gli 
occhi di una internata di 16 anni vivendo le sue paure, emozioni e sentimenti. 
A qualunque età: Giocate, Giocate, Giocate 

- See more at: http://www.gameifications.com/gamification/il-potere-del-gaming-con-fabio-viola-sbarca-
al-tedx-napoli/#sthash.h0dlhMFv.dpuf 
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