
 

 

Comunicato Stampa 

TEDxReggioEmilia TAKE CARE OF – Chi sono gli Speaker e di cosa parlano?  

 

DARIO LEVANTINO - Scrittore e Insegnante di italiano e storia.  

Cuoribomba 

Chi è? Palermitano, 34 anni. Laureato in Lettere e filosofia nella sua città, oggi è un insegnante di italiano.                   
Cuorebomba è il suo secondo romanzo. La sua opera d’esordio, Di niente e di nessuno (Fazi, 2018), ha                  
vinto il Premio Biblioteche di Roma, il Premio Subiaco Città del Libro e il Premio Leggo Quindi Sono, ed è                    
stata pubblicata in Francia (Éditions Rivages). 
 
Di cosa parla? Di una storia di un ragazzo come ce ne sono tanti. Di come, per lui, l'umanità si divida in                      
due grandi categorie: i cuorisecchi e i cuoribomba. Cinici, spietati, egoisti i primi; fragili, empatici, sensibili                
i secondi. I cuorisecchi, che conoscono solo il successo che porta al fallimento umano; i cuoribomba che                 
esercitano la solidarietà. I primi che vincono ma perdono; i secondi che, pur perdendo, alla fine vincono.  
 
 

MATTEO CORRADINI - Cyber security specialist 

La casa di vetro 
 
Chi è? Hacker etico, studente e atleta. Da sempre ha trovato il giusto connubio per unire le sue passioni ai                    
suoi impegni. Dopo l'esperienza Erasmus in cui ha scritto il blog "Erasmus For An Italian Guy", conosce la                  
figura di Edward Snowden. Da qui nasce il suo interesse verso la Cyber Security, che lo porta a                  
partecipare al "Cyber Defence Discovery Camp", una competizione per giovani hacker a Singapore. La sua               
sensibilità verso queste tematiche lo conducono ad approfondire i temi riguardanti l'utilizzo dei propri              
dati in rete. Lavora presso Cyberoo, un'innovativa PMI italiana il cui core business è la Cyber Security. 
 
Di cosa parla? Ogni giorno condividiamo dati che giudichiamo irrilevanti, sulle nostre abitudini online.              
Come le ricerche che facciamo su Google, o i siti web che visitiamo per informarci, fare shopping o                  
semplicemente per svagarci. Ma anche le informazioni che condividiamo volontariamente, come le foto, i              
like o i post sui social network. Queste azioni, seppur semplici, possono portare a importanti conseguenze                
ed è indispensabile acquisire spirito critico e consapevolezza riguardo alle nostre abitudini online.             
Soprattutto se le foto che condividiamo sono dei nostri figli.  
 
 

PAOLO FERRARA – Dirigente e Attivista  

Le bambine cambieranno il mondo  
 
Chi è? Direttore generale di Terre des Hommes Italia. Giurista di formazione, ha scelto la strada               
dell’impegno civile. Si prende cura dei diritti dei bambini. Ama raccontare e incontrare storie,             
soprattutto quelle dei tanti bambini e ragazzi che ha incontrato o conosciuto nel corso della sua                
esperienza nel mondo delle organizzazioni non governative.  
 
Di cosa parla? Di femminicidi, di abusi e di ingiustizie. Di bambine e ragazze ribelli che hanno lottato e                   
lottano per ribaltare i pregiudizi di genere, e che proprio così stanno cambiando il mondo: una grande                 
opportunità che non possiamo perdere.  
 
 

 

  



 
 

 

GIULIANA CANGELOSI – Designer e Urban Skecther 

Sentire la bellezza  
 
Chi è? Classe 1992, laureata in Disegno Industriale della Facoltà di Architettura di Palermo, studia Design                
Computazionale all’Università di Camerino. Ha illustrato Palermo ai tuoi occhi, La vita in Sicilia al               
tempo dei Borbone e Un viaggio nella memoria di Pescara del Tronto per ActionAid International               
Italia Onlus.  
 
Di cosa parla? Di sordità fisica come un dono: regala la possibilità di assaporare il silenzio in tutta la sua                    
grandezza. Di come il silenzio l’abbia portata a scoprire la bellezza delle emozioni trasferibili su carta con                 
schizzi disegni, progetti. Di come comunicare l’architettura attraverso il disegno sia una ricerca continua e               
sia un atto d’amore verso sé stessi e gli altri.  
 

MANUELA MONTI – Biologa 

Fatti di cellule  

Chi è? Biologa e Dottore di ricerca in Bioingegneria e Bioinformatica. Dopo molti anni trascorsi tra USA,              
UK e Giappone è rientrata in Italia e svolge ricerche al Dipartimento di Sanità Pubblica. Insegna biologia               
delle cellule staminali all’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia. Al bancone si prende cura delle             
cellule. 
 
Di cosa parla? Cosa succede all’interno del nostro organismo, delle nostre cellule, del nostro DNA quando                
siamo felici o tristi, sani o ammalati, affamati o sazi? Come la nostra vita, le nostre azioni ed emozioni                   
quotidiane, le giustizie ed ingiustizie modificano il DNA?  
 
 

DONATELLA CAPRIOGLIO – Psicologa Psicoterapeuta e Scrittrice  

AbitarSi  
 
Chi è? Insegna “Tecniche di sensibilizzazione all’ascolto”, “Psicopatologia del neonato” e “Psicologia            
dell’Abitare”. Ha creato in Italia e all’estero “La Porta Verde”, centri di ascolto per genitori e bambini e                 
il “Caffè con i Genitori” per il sostegno alle famiglie.  
 
Di cosa parla? La casa risponde ai bisogni profondi di ognuno di noi. Capire come la viviamo significa                 
comprendere le nostre necessità e le nostre mancanze e ci permette di colmare i bisogni non soddisfatti di                 
quando eravamo bambini. Per questo la casa è terapeutica: una grande opportunità per capire e              
conoscere noi stessi. 
 

GAIA GRISANTI - Interprete dei Desideri di Sofia 

Il desiderio di Sofia  
 
Chi è? Classe 1998, frequenta Lettere Moderne all'Università di Bologna. Ha due passioni: l’arte e il teatro.                 
Da adolescente, Gaia ha conosciuto Sofia Reverberi, persona con autismo, scomparsa prematuramente nel             
giugno scorso. Sofia apprende la Scrittura Facilitata Alfabetica con cui esprime i suoi pensieri. Pubblica               
con Baobab Ti racconto il mare? Nel 2012 viene premiata per “Il tema più bello Premio Marta Spallanzani”                  
con Mi presento: sono io. Nel 2018 si diploma al Liceo delle Scienze Umane Matilde di Canossa, e nel 2019                    
con la poesia Fino stanco mio essere riceve il premio “Il Saggio - Città di Eboli” al XXIII Concorso                   
Internazionale di Poesia, Sezione Lingua, Premio Città di Eboli.  
 

  



 
Di cosa parla? Gaia si prende cura dei desideri di Sofia Reverberi. Ne interpreta parole, poesie ed                 
emozioni. Leggendo i suoi testi, ci restituisce tesori pieni di energia e di vita. Sarà un’occasione per noi                  
tutti. 
 
 
CASA SURACE - Simone Petrella e Daniele Pugliese – Autori 

Stereotipi? Sì grazie  
 
Chi è? Factory e casa di produzione nata a Napoli nel 2015 da un gruppo di amici e coinquilini e famiglia                    
allargata (oltre 3 milioni di fan sul web). Con oltre mezzo miliardo di visualizzazioni su Facebook e               
YouTube, ha collaborato con i più importanti brand nazionali e internazionali e ha pubblicato il romanzo                
Quest’anno non scendo (Sperling & Kupfer, 2018). I ragazzi di Casa Surace continuano a mangiare tutti                
insieme, e per mantenere le distanze di sicurezza Nonna ha dovuto allungare il tavolo in soggiorno! 
 
Di cosa parlano? Di stereotipi. Come capovolgerli. Perchè così, visti alla rovescia, ci offrono l’opportunità               
di vedere il mondo da una prospettiva migliore. Nuova, dirompente, ricca. E loro lo sanno bene. Loro che                  
avrebbero potuto trasferirsi al Nord e invece sono rimasti al Sud. Loro che si siedono a tavola prima per                   
dirsi che si vogliono bene, poi per cibarsi.  
 

 

SPEAKER COUNTDOWN 

 

ROSALBA GIUGNI – Ambientalista e paladina del mare  

Madre Mare  
 
Chi è? Nel 1985 fonda Marevivo, associazione ambientalista di cui è anche presidente, per la tutela del                 
Mar Mediterraneo. Ha promosso campagne scientifiche, sociali e divulgative. Ha stretto collaborazioni con             
enti pubblici nazionali e locali, organismi internazionali, governi del Mediterraneo e istituzioni militari,             
Università e Marina Militare con il sostegno del Ministero dell’Ambiente. Ha creato un network di               
subacquei per il monitoraggio dei fondali marini e ha fondato una divisione vela per l’osservazione e                
l’avvistamento di cetacei, tartarughe ma anche rifiuti galleggianti. Ha promosso iniziative per la             
costituzione delle riserve marine di Ustica, delle Tremiti, di Ventotene, dei parchi sommersi di Baia e                
Gaiola e del Santuario dei Cetacei. 
 
Di cosa parla? Del Mar Mediterraneo, che è madre di tutti noi, e delle sue acque, liquido amniotico che ci                    
avvolge, ci protegge, ci nutre. Racconta della sua lotta per fermare la distruzione del pianeta blu. Perché                 
difendere il mare, per lei, equivale a difendere la libertà, la democrazia, la cultura.  
 
 

ALESSANDRO SELETTI – Fotografo naturalista  

Dalla passione alla missione  

 
Chi è? Alessandro Seletti è un fotografo naturalista. I suoi libri fotografici “Bleik Inside”, “Il giorno che               
non c’è” e “Dancing Lights” raccontano di luoghi incontaminati, tra aurore boreali e animali selvaggi. Sta              
organizzando con Canon Italia e di Zamberlan outdoor una spedizione alle isole Svalbard alla ricerca             
dell’orso bianco.  
 
Di cosa parla? Del percorso che ha fatto: partendo dalla ricerca dell’istante perfetto da catturare fino                
all’impegno concreto. Di come la passione per la fotografia si possa trasformare in una missione precisa:                
prendersi cura della natura, che ha bisogno di essere protetta. Dei ghiacci in pericolo e dell’orso bianco in                  
estinzione. Della missione alle Isole Svalbard, il luogo abitato più a Nord del pianeta, la sua prossima                 
destinazione.  

  



 
 
 
 

SEFORA INZAGHI - Dottoressa in Scienze Ambientali  

Ascoltare la vita  
 
Chi è? Dal 2018 dirige la Riserva Naturale Regionale e Oasi WWF Gole del Sagittario di Anversa degli                
Abruzzi e dal 2017 è Referente area e Delegata Focal Point della Rete di Monitoraggio per l’Orso bruno                  
marsicano Abruzzo e Molise. 
 
Di cosa parla? Dell’orso bruno marsicano, la specie animale simbolo della sua regione, l’Abruzzo. Di pace                
e di sostenibilità ambientale. Della necessità impellente di insegnare ai nostri figli ad ascoltare, perché               
diventino ecologicamente consapevoli e per indirizzarli verso la convivenza pacifica e la condivisione tra              
specie diverse.  
 
 
PAOLO SERGIO AZZONI – Glaciologo e Sindaco 

Voglio che i nostri nipoti vedano i ghiacciai  
 
Chi è? Ricercatore all’Università degli Studi di Milano, si occupa di ghiacciai e geomorfologia glaciale. Dal              
2019 è anche Sindaco del suo paesino, Abbadia. Ha anche la passione della meteorologia e dell’apicoltura.  
 
Di cosa parla? Dei ghiacciai, in particolare quelli delle Alpi, dalla prima volta che ne ha sperimentato la                  
grandezza alla decisione di prendersene cura. Ogni piccolo gesto fa la differenza. Affinché i figli dei nostri                 
figli abbiano la possibilità d’intravvederne, un giorno, la bellezza. 
 
 

VERONICA COSTANZA WARD – Autrice e Rappresentante comunità black-italiana 

Io, nessuno, centomila  
 
Chi è? Afroamericana italiana, giornalista e autrice freelance, è rappresentante della comunità black             
italiana, Sempre alla ricerca dell’equilibrio tra eredità e anima afro e quotidianità italiana, vive tra Italia,                
Stati Uniti e il resto del mondo. Si prende cura del tema del razzismo. Per Vogue.it cura ForWard Talks, la                    
rubrica dedicata alla discriminazione etnica. 
 
Di cosa parla? Di discriminazione e di barriere socio culturali da abbattere. Di come, attraverso il dialogo,                 
il confronto, e la valorizzazione delle caratteristiche di ognuno, si possa costruire una società migliore.               
Aperta al confronto, basata sull'esperienza, autentica. A dispetto di ideologie o caratteristiche fisiche. Di              
rappresentare, con orgoglio e tenacia, la comunità afro-italiana.  
  

SILVIA CALCAVECCHIA – Scrittrice e Content creator  

Vivo, quindi posso  
 
Chi è? 29 anni, laureata in Giornalismo e Cultura editoriale, divulgatrice, scrittrice, content creator e              
blogger. Ha scritto per “Made in Parma” e “Water (ON)line Giornale d’acqua”. Cura il blog Sissiland e su              
Instagram racconta le sue esperienze. Si fa portavoce di inclusione e resilienza, contro pregiudizi e tabù. Si               
definisce una sognatrice con i piedi per terra capace di guardare il mondo da diverse prospettive. 
 
Di cosa parla? Silvia parla di ostacoli e di sfide. Di come ogni giorno ognuno di noi abbia l’opportunità di                    
scegliere come affrontare la vita, e di come, nonostante abbiamo mille motivi per essere tristi o                
insoddisfatti, dobbiamo essere grati anche delle piccole conquiste e gioire delle semplici cose poiché              
abbiamo il potere di trasformare la rabbia in qualcosa di positivo. 
 

  



 
 

SIMONE COLOMBO - senior designer 

La cura responsabile  
 
Chi è? 42 anni, milanese, Senior Designer. Filosofo di formazione e progettista di professione. Per lui la               
cura è ricerca di se stessi e dell’altro, come atto più autentico di altruismo: si rivela in tutte le forme di                    
relazione che mettono in gioco l’identità delle persone. 
 
Di cosa parla? Di connessione tra cura, relazione e identità. Dopo l’osservazione e la sperimentazione di                
luoghi, persone e azioni che appartengono al mondo scolastico, identifica un metodo i cui elementi chiave                
sono tre: condizioni, occasioni e responsabilità. Cosa ci porta ad avere cura dei bambini? In quali contesti                 
e con quale attitudine? Avere a cuore la crescita dei bambini significa amare sé stessi. la scuola è un vivere                    
quotidiano, che ci riguarda tutti, grandi e piccini.  
 
 

ENRICO GALIANO - insegnante, scrittore e prof - youtuber 

Fuori Tema  
 
Chi è? Insegna, scrive romanzi e crea contenuti web. Non può fare a meno di entrare in classe, perché                   
nella luce degli occhi di ragazzi e ragazze ritrova sé stesso. Cerca di restituire a loro la stessa luce. Si                    
prende cura degli errori, perché è dagli sbagli che capiamo chi siamo e cosa non vogliamo essere. Eppure                  
cadiamo felici è il suo romanzo d’esordio (Garzanti, 2017), poi Tutta la vita che vuoi e Più forte di ogni                    
addio. L’ultimo, uscito nel 2020, è Dormi stanotte sul mio cuore. La sua webserie si chiama Cose da prof e                    
ha milioni di visualizzazioni. 
 
Di cosa parla? Insegnare ai ragazzi significa dire loro che possono uscire dagli schemi. Sbagliare,               
inventare, rompere,, interpretare. Un’idea nasce quando i confini si travalicano, e si cresce quando              
s'impara a guardare oltre, là dove neppure il tuo insegnante è riuscito a vedere.  
 
 
LAURA BRICOLA – Educatrice 

Più di una vita  

Chi è? Coordinatrice dell’Associazione Un Sorriso In Più Onlus, collabora a progetti di promozione del               
volontariato e di formazione. Nessuno dovrebbe mai sentirsi solo. Si dedica al progetto I Nipoti di Babbo                 
Natale. Si prende cura delle persone anziane. Perché da sempre apprezza l’ascolto, la pazienza, la fatica. E                 
perché il calore delle parole degli anziani la riportano “a casa”.  
 
Di cosa parla? Della potenza e della meraviglia dell'incontro con le persone anziane. Laura Bricola               
racconta del progetto “I nipoti di Babbo Natale”, e di come fare un regalo agli anziani equivalga farlo a noi                    
stessi. Il viaggio attraverso le loro vite ci stimola a esplorare la nostra e ci mette in contatto con aspetti                    
sconosciuti della nostra identità. L’incontro con l’anziano dona benessere e felicità. Palesa pazienza,             
attesa, delicatezza, valori oggi ignorati ma fondamentali per apprezzare davvero le cose. 
 
 
GIORGIO REA - Archeologo  

Viaggio nell’arte  
 
Chi è? Classe 1987, ha conseguito il Dottorato in Archeologia romana all'Università Sorbonne di Parigi.             
Nel 2018 ha avviato il progetto AerariumChain per la salvaguardia e il monitoraggio dei beni culturali. È               
un progetto ambizioso che rivoluzionerà il modo di proteggere il nostro patrimonio, che è la              
testimonianza più autentica del lungo percorso dell’umanità. Da sempre difende il passato e guarda al              
futuro.  
 

  



 
Di cosa parla? Quest’anno la mancanza del turismo di massa ha creato una forte mancanza per le nostre                  
città d’arte. È sempre stato sbagliato puntare su un turismo del genere, ma non ci è mai interessato                  
cambiare le cose…oggi è ora di riappropriarci dei nostri luoghi d’arte…La tecnologia ci viene in aiuto e                 
l’esperienza virtuale porta nelle nostre case musei digitali, mostre innovative e molto altro. Dobbiamo              
solo cogliere questo nuovo modo di vivere l’arte. 
 
 

ALESSIA CIARROCCHI - Biologa molecolare  

La scienza è democratica?  
 
Chi è? Dopo la laurea Scienze Biologiche e in Biotecnologie Molecolari e Industriali e il Dottorato in              
Biologia e Fisiologia Cellulare si è trasferita a New York dove ha lavorato come ricercatore presso                
il Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Dal 2007 lavora all’Istituto di Ricerca dell’Azienda AUSL-IRCCS             
di Reggio Emilia, e dal 2015 dirige il Laboratorio di Ricerca Traslazionale.  
 
Di cosa parla? Perché sostenere la ricerca scientifica? Perché è lo strumento che accende la LUCE della                 
conoscenza e la CONOSCENZA è lo strumento che vince le nostre paure. Perché il nostro futuro dipende                 
da ciò che facciamo oggi.  
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