Comunicato Stampa

TEDxReggioEmilia aderisce a COUNTDOWN,
l’iniziativa globale TED che coinvolge oltre 400 città nel mondo e oltre 20 città italiane
Il mondo ha bisogno di cura. E noi? Di cosa ci prendiamo cura? Del nostro futuro? Dell’ambiente? Sono
le domande che hanno ispirato il TEDxReggioEmilia, che quest’anno sceglie il tema TAKE CARE OF, e invita
la città, domenica 18 ottobre al Centro Internazionale Loris Malaguzzi, a riflettere su cosa significa
“prendersi cura”. Tema che si sposa perfettamente con la chiamata universale del TED COUNTDOWN,
finalizzata a sostenere e accelerare la realizzazione delle soluzioni alla crisi climatica.
COUNTDOWN, che prenderà il via sabato 10 ottobre, è l’evento globale lanciato da TED focalizzato
sul tema urgente e attuale del cambiamento climatico. In particolare, le aree di esplorazione saranno
cinque: energia, trasporti, materiali, cibo e natura. Ad approfondire le tematiche, saranno oltre cinquanta
speaker, organizzati in cinque sessioni specifiche per ogni area. Il tutto nella cornice sinergica caratteristica
di TED, entro la quale circoleranno idee ed esperienze sostenute dalla ricerca e dalla scienza, avanguardia
e innovazione, meraviglia e ispirazione. Idee che saranno interamente fruibili sulla piattaforma TED.
Domenica 18 ottobre TEDxReggioEmilia ufficializzerà la partecipazione a TED COUNTDOWN con
alcuni talk interamente dedicati alla natura e all’ambiente e lancerà alcune interessanti iniziative che
proseguiranno per tutto l’anno e rimarranno aperte al pubblico.
I talk dedicati alle tematiche ambientali vedranno protagonisti Sefora Inzaghi, Direttrice della Riserva
Naturale Regionale e Oasi WWF Gole del Sagittario di Anversa degli Abruzzi, Roberto Sergio Azzoni,
glaciologo specializzato in geomorfologia, Alessandro Seletti, fotografo naturalista, e Rosalba Giugni,
Fondatrice e Presidente dell’Associazione Marevivo. Sefora Inzaghi racconterà come prendersi cura della
natura e della biodiversità richieda un cambiamento radicale di pensiero che ci veda tutti pronti a
collaborare in una sfida comune per riparare ai danni causati dall’uomo. Roberto Sergio Azzoni parlerà
dei ghiacciai, dimostrerà come gli ecosistemi glaciali siano in pericolo, ed esorterà il pubblico a salvare i
ghiacciai alpini custodi del nostro pianeta e della nostra storia. Alessandro Seletti spiegherà come,
attraverso la narrazione fotografica, si prende cura della bellezza e della fragilità di spazi incontaminati e
racconterà la sua esperienza nell’organizzazione di una spedizione polare alle isole Svalbard volta a
verificare le condizioni dei ghiacci e alla ricerca dell’orso bianco. Infine Rosalba Giugni, che da oltre
trentacinque anni si batte per difendere il Mar Mediterraneo, parlerà del mare come una madre di cui
abbiamo bisogno ma che sta rischiando la vita. Illustrerà come il cambiamento climatico sia uno dei tre
fattori che mettono a repentaglio la sua vita, insieme all’ over fishing e all’inquinamento.
Il luogo in cui viviamo fa parte di noi. Prendercene cura significa prenderci cura di noi stessi. E questa l’idea
che fa eco a COUNTDOWN e che sta alla base dell'iniziativa che vedrà protagonista il pubblico del TAKE
CARE OF il prossimo 18 ottobre. Nel corso dell’evento infatti, TEDxReggioEmilia chiederà alla
Community come immaginano la città di domani: come vedono case strade e parchi in una prospettiva
vivibile sostenibile e bella; com'è il posto nel quale desiderano abitare.
Per info e approfondimenti: TEDxReggioEmilia
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