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TEDxUdine 2017, 3 marzo: Time Reshaping 

Ultime news a una settimana dal grande evento 

A rendere speciale questo primo TEDx nella città di Udine la forte collaborazione con enti e realtà 

locali, l’originalità di portare un format in una città che non lo aveva mai ospitato prima d’ora, tante 

soprese per il nostro pubblico e la trasmissione in streaming dell’intero evento per permettere a 

tutti di seguire le talk dei nostri ospiti. 

 

Manca poco più di una settimana al fatidico giorno e l’adrenalina sale, sia per il team 

organizzatore, alle prese con le ultime questioni tecnico logistiche, sia per gli 

speaker, che stanno preparando con cura e precisione le loro talk.  

Vi abbiamo raccontato già molte cose di questo TEDxUdine – spiega 

l’organizzatrice Eva De Marco – ma permetteteci di sottolineare il carattere 

innovativo di questo evento. Lo abbiamo fortemente voluto portare a Udine, una 

città che si è spesso prestata ad accogliere nuovi eventi e nuovi format.  È una città 

dalle grandi potenzialità e dai grandi talenti, che vanno però non solo valorizzati, ma 

anche raccontati, proprio come fa il TED, portando sul suo palco le storie più belle.  

Per aver reso possibile questo evento a Udine rivolgiamo uno speciale 

ringraziamento al Comune di Udine, che rappresentato dall’Assessore Alessandro 

Venanzi ha da subito dimostrato disponibilità e entusiasmo. La valorizzazione del 

territorio – continua De Marco – passa anche dalla collaborazione di più realtà, che 

in maniera sinergica lavorano per uno stesso obbiettivo. A rendere speciale, ad 

esempio, la cena di gala di giovedì 2 marzo, hanno confermato la loro presenza 

alcuni produttori di prodotti tipici locali che arricchiranno il banchetto con le loro 

specialità.  

A rendere ancora più originale la giornata alcune soprese, che sveleremo 

naturalmente solo il giorno dell’evento. Per questo vi raccomandiamo di arrivare 

puntuali alle 9:30 di venerdì 3 marzo, sotto l’Arco Bollani, ai piedi del Castello di 

Udine.  

Ricordiamo a tutti gli interessati – conclude il co-organizzatore Matteo Troìa – che 

l’intero evento verrà trasmesso in streaming sul canale ufficiale del TED. 


