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Comunicato stampa n. 1 – 3 settembre 2016  

 

TEDxUdine 2017: Time Reshaping 

Presentazione iniziativa e lancio del progetto 

Al via la prima edizione del TEDx nella città di Udine. Il 3 marzo 2017, presso la Sala del 

Parlamento del Castello, si terrà questo evento culturale conosciuto in tutto il mondo con 

l’acronimo di TED (Technology, Entertainment, Design), che si declina nelle varie città con la 

lettera “x”, da cui appunto TEDx, ad indicare un evento organizzato in modo indipendente.  

 

La prima edizione di TEDx Udine arriverà in città venerdì 3 marzo 2017, 

ospitato nell’elegante Sala del Parlamento del Castello.  

Un TED è un format che è stato ideato con lo scopo di diffondere storie ed 

esperienze significative per le persone, infatti, il motto caratterizzante l’iniziativa è 

“ideas worth spreading”, ovvero “idee che vale la pena diffondere”. Nell’intento di 

ispirare e motivare gli ascoltatori, TEDxUdine si concretizzerà in una serie di 

interventi tenuti da speaker di nazionalità e professioni differenti, che avranno il 

compito di raccontare una loro esperienza vissuta, un loro punto di vista, una storia 

che possa fare riflettere. 

Il tema scelto per questo prima edizione di TEDx Udine è “Time Reshaping”, che 

pone l’attenzione sul tema del Tempo, interrogandoci sulla sua esistenza, sulle 

possibilità di rimodellarlo, distorcerlo e piegarlo, in un certo senso, alle nostre 

esigenze e ai nostri desideri. Affronteremo il tema del Tempo dal punto di vista 

scientifico, ma anche artistico; lo studieremo dal punto di vista imprenditoriale ma 

anche spirituale. Gli speaker che saliranno sul palco, ci offriranno delle occasioni di 

confronto e di cultura, utili ad innescare degli spunti di riflessioni da cui ciascuno 

trarrà il proprio significato, il proprio messaggio.  

Eva De Marco, organizzatrice di questo primo TEDx, sostiene che “mai come 

adesso il tempo gioca un ruolo fondamentale nelle nostre vite. È da questo ruolo, 

sviluppato su tre tematiche, che vogliamo innescare una riflessione nella nostra  

comunità, legandoci a un format che ha diffusione globale. Le tre tematiche che 

caratterizzeranno il TED – Science, Experience e Work – ci consentiranno di 

approfondire la conoscenza del tempo, mettendoci in contatto diretto con 

esperienze vere ed emozionanti: il tempo in realtà esiste? Come lo percepiamo? 
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Come lo viviamo? Sono alcune delle domande alle quali i nostri speaker daranno 

una loro personale risposta.” 

Il primo ente a dare fiducia a questo importante evento è stato il Comune di Udine 

che ci ha concesso la meravigliosa Sala del Parlamento del Castello. Gli altri partner 

sono in via di definizione. 

 

 


