
Rivoluzionedellamobilitàeambiente
Show“americano”ospitatoalCapitol
L’INIZIATIVA

PORDENONELe nuoveforme della
mobilità cambianoil modo di
viaggiare,di lavorare,di comu-

nicare e di scrivere, così come
modificano gli spostamenti.So-

no le diverseprospettiveconcui
parlaredi “mobility” a cui èdedi-
cato il TEDx Pordenonesabato
14 maggio dalle 15 alle 18,30 al
CapitoldiPordenone,eventoor-

ganizzato sulicenzaanchenella
città sul Noncello che mutuail
format natonellaSilicon Valley.
Professionisti e ricercatori di
differenti provenienzesi scam-
biano la propriatestimonianza
lavorativa e personale.Anche a
Pordenonesaràallestitaunami-
ni arenaconun grandebollino
rossosul palco dove siavvicen-

deranno uno dopo l’altro dieci
relatori inframmezzati da una
performancediAikido a curadi
MarcoDiRoio ePierangelaBan-

diziol, provenienti da Friuli,
Umbria, Lombardia,Valled Ao-
sta. Martina Gianecchini parle-

rà di mobilitànell’ambito delle
risorseumane,il giovaneMattia
Marangon autoredei memele-
golize parleràdi comunicazio-
ne. Vittoria Ferdinandi porterà
l’esperienzadel ristorante“ nu-
mero zero” dovemetàdei lavo-

ratori sonopersonecon disagio

psichico. Monica Valli parlerà
di logistica nello spaziomentre
StefanoGiacomuzzi racconterà
della mobilità come viaggio.
Giorgio Medeossiapriràalla ri-
voluzione in atto per i mezzi di
trasporto.SergioSavaresisioc-

cuperà di comevivere la mobili-
tà mentreFrancescoIppoliti af-
fronterà l’aspettogeopolitico.Ci

saranno le testimonianze di

GiorgioPoetaapicoltore noma-
de edi Michele Freppazesperto
di nevi e cambiamentodella
montagna. Sarannointerventi
(speech)di 12 minuti ciascunoe
l’interoeventosarà“carbonneu-

tral : verràcalcolatalaquantità
di Co2 emessa(ovvero l anidri-
de carbonicaprodottapersoste-

nere viaggi e organizzazione
dell’evento)cheverrà compen-

sata con la piantumazionedi
piante.Apresentarel’eventosa-

rà lo scrittore eprof delCollegio
AndreaMaggi,chegià nel2020
avevatenutoabattesimo la pri-
ma edizione di TEDx Pordeno-
ne, come ricordato ieri nella
conferenzastampadi presenta-

zione da JessicaParutto, alla
guidadellasquadradi 19 perso-

ne cheorganizzanol’iniziativa.
«Si trattadi uneventono profit,
in cui nonsolonoi siamovolon-

tari, maanchei relatori non per-

cepiscono gettone. Lo scopo è
promuoveredibattito e idee» ha
spiegatoParutti che haricorda-
to come l’iniziativa siapossibile
grazie al sostegnodel Comune
di Pordenone,Polo Tecnologi-
co, Smh Technologies, Oesse,
Adv, Civibank, Hidra, Pezzutti
Group, MIB Trieste,Midj Italy,
Nuove Tecniche, Due Ufficio
Print, Caffè Bristot, Generali,
Dante.«Sosteniamoquesta ini-
ziativa per la capacitàdiportare
valoreaggiuntoin terminidi vei-

colazione di ideeche vengono
proposte attraverso testimo-
nianze edesperienze» ha rileva-

to l’assessoreAlberto Parigi. La
collaborazioneriguardaanche
Cinemazero,PaffeLibreriaQuo
Vadischefornirannoscontico-

megadget aipartecipanti.
V.S.
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