
 

 

Comunicato Stampa 

TEDxReggioEmilia presenta TAKE CARE OF 

L’appuntamento è il 18 ottobre al Malaguzzi con un tema coinvolgente e diciannove 
speaker d’eccezione. Modera Lisa Iotti, speaker TEDx nel 2018, reggiana e giornalista 

nazionale. Evento live e in streaming. 

 

Domenica 18 ottobre 2020 il TEDxReggioEmilia ritorna con la sua creatività e le sue idee degne di                 
essere diffuse, portando sul palcoscenico del Centro Internazionale Loris Malaguzzi 19 testimoni            
d'eccezione. Il tema del “take care of - prendersi cura di” dà il titolo a questa edizione speciale di                   
TEDxReggioEmilia, per espandersi, allargare i confini del suo significato e della sua visione fino a toccare                
ambiti insoliti, particolari e innovativi.  

Scrittori, educatori, ricercatori, artisti, scienziati, con storie brillanti e intense, audaci ed emozionanti, che              
parlano in modo inclusivo e dirompente di come ci si può prendere cura di qualcuno, del nostro ambiente,                  
della nostra memoria, del futuro e di molto altro. Gli ospiti 'innovatori' di questa edizione, con un tema                  
che è nel cuore di tutti, sono: Casa Surace con i suoi autori Simone Petrella e Daniele Pugliese; Rosalba                   
Giugni, fondatrice e presidente dell’Associazione Marevivo; Veronica Costanza Ward, autrice e           
rappresentante della comunità black italiana; Matteo Corradini, cyber security specialist; Silvia           
Calcavecchia, scrittrice e content creator; Dario Levantino, scrittore e insegnante di italiano e storia;              
Enrico Galiano, insegnante, scrittore e prof - youtuber; Sefora Inzaghi, direttrice della Riserva Naturale              
Regionale e Oasi WWF Gole del Sagittario di Anversa degli Abruzzi; Manuela Monti, biologa; Giuliana               
Cangelosi, designer e urban skecther; Alessandro Seletti, fotografo naturalista; Paolo Ferrara, dirigente            
e attivista; Donatella Caprioglio, psicologa, psicoterapeuta e scrittrice; Alessia Ciarrocchi, biologa           
molecolare; Giorgio Rea, archeologo; Simone Colombo, senior manager; Gaia Grisanti, attrice e            
interprete del 'Desiderio di Sofia'; Laura Bricola, educatrice; Roberto Sergio Azzoni, glaciologo            
specializzato in geomorfologia.  
 
Si parlerà di psicologia, architettura, tecnologia, arte, cellule. Si ascolteranno storie di vita, sfide e               
conquiste, valori e azioni.  
 
A presentare l'evento, suddiviso in due sessioni, una al mattino (10.30-13.30) l’altra al pomeriggio              
(15.30-18.30) sarà Lisa Iotti, reggiana d’origine, speaker di TEDxReggioEmilia nel 2018, giornalista            
d’inchiesta a Presa Diretta (Rai 3) e scrittrice. 

Quali sono le novità dell’edizione 2020? 

Live e streaming. Assistere dal vivo a TEDxReggioEmilia è un’esperienza adrenalinica, si crea un legame               
tra speaker, pubblico, volontari. Sarà un evento COVID free: in totale sicurezza, nel pieno rispetto delle                
normative anti Covid – 19.Per chi parteciperà a distanza, l’evento sarà interamente fruibile in streaming               
gratuitamente direttamente dal sito di TEDxReggioEmilia, così da garantire un’esperienza digital di alta             
qualità (https://tedxreggioemilia.com/). 

Evento phygital. Grazie alla partnership tecnica di Logotel, business service design company di Milano, il               
pubblico in sala potrà vivere l’evento phygital, sia fisico sia digitale. Si tratta di una modalità altamente                 
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innovativa che consente di interagire e restituire a Reggio Emilia idee sulla città del futuro. Il pubblico                 
presente sarà invitato a formulare il suo pensiero, a dare un significato e un valore a parole come                  
sostenibilità, inclusione, rigenerazione urbana e sociale, e, perché no, a immaginare scenari e prospettive              
inedite. Idee e spunti saranno raccolti e donati alla città di Reggio Emilia.  

Servizio Digital Assistance Per i partecipanti all’evento, sarà attivato, per tutta la durata dell’evento, un               
servizio di assistenza digitale che fornirà informazioni sulla sicurezza e suggerimenti per vivere al              
meglio l’evento.  

Evento ecosostenibile. TEDxReggioEmilia si prende cura dell’ambiente, riducendo al minimo i materiali            
stampati e offrendo al pubblico gadget nati dall’upcycling, ossia il riuso creativo di oggetti di scarto                
trasformati in prodotti di maggiore valore. Più creatività, risparmio di energia e tutela ambientale. In linea                
con la partecipazione al TED COUNTDOWN, l’iniziativa globale lanciata da TED focalizzata sul tema              
urgente e attuale del cambiamento climatico.  

C’è dell’altro. 

Chi desiderasse fermarsi a pranzo al Centro Internazionale Loris Malaguzzi, il ristorante Pause Atelier              
dei Sapori sarà aperto per il TEDxReggioEmilia. Il pranzo (menù fisso, 10 euro) sarà COVID free: self                 
service assistito dai cuochi del ristorante con servizio al tavolo per acqua, condimenti e igienizzazione dei                
tavoli. È consigliato prenotare, per evitare file e perché la capienza massima è di 90 posti                
(info@pause.it - 3356316567 - 1° turno 13.30/ 2°turno 14.30). Per tutta la giornata inoltre sarà aperta                
anche la caffetteria per colazione, snack, aperitivi. 
 
Infine, TEDxReggioEmilia, che da sempre si prende cura del legame con il territorio e              
dell’architettura, sarà l’evento di chiusura del Festival dell’Architettura - RIGENERA, progetto           
dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Reggio Emilia - Fondazione            
Architetti Reggio Emilia, vincitore del bando Festival dell’Architettura promosso dalla Direzione           
Generale Creatività Contemporanea del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.  

_____________________________________________  

TEDxReggioEmilia - Chi siamo? Cosa facciamo e cosa ci spinge a farlo? 

TEDxReggioEmilia è un’organizzazione non profit che nasce nel 2011, uno dei primi TEDx in Italia, grazie al desiderio di Laura                    

Credidio e Sara Gilioli di valorizzare e rendere virali le “idee che meritano di essere diffuse” nello spirito TED - Technology,                     
Entertainment, Design.  

Il team è formato da un gruppo di professionisti, appassionati e sognatori. Tutti volontari, ricchi di energia e passione, che mettono a                      
disposizione tempo e competenze perché credono nel potere delle idee. Credono che le idee brillanti e la loro condivisione possano                    
cambiare la vita delle persone e il mondo stesso; da anni si impegnano perché la città di Reggio Emilia, accogliente e inclusiva, ospiti                       

innovatori, ricercatori ed artisti a ispirarci con le loro idee.  

___________________________________________ 

Per info e approfondimenti: TEDxReggioEmilia  

Ufficio Stampa TEDxReggioEmilia  
press@tedxreggioemilia.com 
 
 Raffaele Filace - Referente stampa locale e cartaceo 
+39 3295710579  
  
Elena Becchi - Referente stampa nazionale e web 
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