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TEDxUdine lancia un format innovativo, tutto da provare: 

TEDxUdineSalon. 

Tre date e un ricco programma, alla scoperta del talento che 

c’è in ognuno di noi. 
 

TEDxUdine si prepara all’inaugurazione ufficiale di TEDxUdineSalon 2020. Un format diverso 

per questa prima edizione, tutta udinese, distribuita lungo tre tappe: 24 ottobre, 21 novembre e 19 

dicembre. Il filo conduttore comune ai cicli di conferenze e di workshop in programma è la 

riflessione sul tema della “scoperta dei propri talenti”.  

 

Per incontrare le esigenze di quest’anno particolare, la partecipazione al Salon avverrà in 2 

modalità: online o in presenza, nel rispetto delle norme anti Covid-19. Per le tappe offline, i tre 

HUB allestiti nel centro della città di Udine e destinati a ospitare al massimo 10 persone, saranno 

coordinati e seguiti dai volontari TEDx. Gli spazi messi a disposizione per ospitare le live saranno 

Spazio Oblò, Visionario, Libreria Tarantola, Lino’s & CO e Heply. L’alternativa digitale a distanza 

permetterà invece l’adesione in toto alle attività in programma, tramite accesso a Zoom e previa 

ricezione del materiale necessario per le finalità dei workshop di ogni tappa. Stanze virtuali e reali 

lavoreranno quindi simultaneamente sugli stessi argomenti; i partecipanti, “live” e non, vivranno gli 

eventi in una modalità ancora più speciale, sentendosi vicini, anche se distanti. Tutti i workshop 

interattivi saranno tenuti dalla Business Coach Marzia Gorini che in ogni data preparerà un 

laboratorio a tema, il cui indizio è contenuto nel ricco materiale che ogni partecipante riceverà a 

casa (sul posto per chi parteciperà in presenza). 

 

Le tre date in programma, con ticket d’ingresso a partire da €8,86 fino a un massimo di €17,22 a 

seconda delle alternative di partecipazione selezionate, intendono coinvolgere nuovi entusiasti, 

curiosi e i già fedeli seguaci di TEDx con l’obiettivo di riflettere sui propri talenti, ottenere 

spunti per (ri)partire con il giusto spirito di iniziativa, raccontarsi e ascoltare storie vere di chi 

ce l’ha fatta a raggiungere la propria meta. Talento, emozioni e autostima saranno quindi i macro 

argomenti dei talk e dei relativi workshop, dove i protagonisti saremo noi stessi. 
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I cicli di talk e di workshop saranno brevi; inizieranno alle 10.00 per concludersi alle 12.30. Ogni 

data in programma prevedrà due speaker da ascoltare e interrogare, anche in modalità online, e la 

partecipazione al workshop tematico. Le tre date saranno così suddivise: la prima tappa del viaggio 

ruoterà attorno alla “scoperta del proprio talento” e alle leve di successo per poter raggiungere il 

futuro che ci immaginiamo. La seconda data sarà una “ricerca degli ingredienti giusti per partire”, 

ovvero della direzione da seguire per mettere in campo le proprie potenzialità . L’ultima data in 

programma si focalizzerà sul “mettersi in gioco”, grazie alle testimonianze chi è già arrivato al 

traguardo o ci sta provando. Spunti di riflessione ed esperienze tangibili si uniranno pertanto in un 

evento unico nel suo genere. 

 

Speaker della prima data saranno Enrico Galiano - professore di lettere, videomaker e scrittore di 

romanzi – e Matteo Guariso – artista introspettivo e laureato in psicologia. 

 

Una prima assoluta e ricca di sorprese. A completamento delle tappe, a partire dal 29 settembre 

infatti, è stato inaugurato il Gira Librerie: una tessera da esibire ai librai delle sei librerie udinesi 

nominate quali punti di raccolta per l’esposizione di un banco promozionale dell’iniziativa. I primi 

cinque ad aver acquistato il biglietto del TEDxUdineSalon e inviato la tessera completa di tutti i 

bollini delle librerie, si aggiudicheranno un posto VIP nella location che ospiterà la prima diretta 

con gli speaker. Le librerie che hanno gentilmente deciso di partecipare a questa iniziativa sono: 

Libreria Tarantola, La Feltrinelli Libri e Musica, Libreria Einaudi Udine, Moderna Le Librerie 

Udine, Libreria Friuli e Odos Libreria Editrice. 

 

L’evento TEDx indipendente è organizzato su licenza TED di Eva De Marco e organizzato 

dall’Associazione culturale UDINExDET APS con il sostegno di Fondazione Friuli. Si ringraziano i 

partner dell’iniziativa che hanno offerto i loro servizi per la realizzazione dello stesso: PrimaStudio 

s.r.l., TopShop, Skan e btl Business Growth Services. Si ringraziano inoltre Spazio Oblò, Libreria 

Tarantola, Heply, Visionario e Lino’s per aver messo a disposizione le sale. 

 

About TED  
TED è un'organizzazione senza scopo di lucro guidata dalla mission Ideas Worth Spreading 

(tradotto “idee che val la pena diffondere”) che vengono divulgate attraverso i contributi di 

importanti pensatori ed esperti. Molti di questi interventi sono ospitati dalle conferenze TED alle 

quali si aggiungono migliaia di eventi TEDx organizzati in modo indipendente in tutto il mondo. I 

video di questi congressi sono resi disponibili, gratuitamente, su TED.com e su altre piattaforme.  

È possibile seguire le iniziative TED sui canali social dell’organizzazione:  

Twitter http://twitter.com/TEDTalks  

Facebook http://www.facebook.com/TED  

Instagram https://instagram.com/ted  

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/ted-conferences 
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