Grande successo per il format completamente online:
TEDxUdineSalon
Tanti sono stati i partecipanti
curiosi di trovare in sé il proprio talento
UDINE, 24 OTTOBRE 2020 – Si è concluso con gran successo sabato 24 ottobre il primo evento di
TEDxUdine nel nuovo format Salon che ha visto come speaker protagonisti Matteo Guariso – artista
introspettivo e laureato in psicologia - ed Enrico Galiano – professore di lettere, videomaker e
scrittore di romanzi. Il filo conduttore del tema che ha legato i due speaker e che condurrà anche i
prossimi incontri in programma in data 21 novembre e 19 dicembre è stata la riflessione sul tema
della “scoperta dei propri talenti”. L’evento online, trasmesso in diretta dalla sala di posa di
Primastudio a Udine, è stato onorato anche dalla partecipazione della Business Coach Marzia
Gorini conduttrice del workshop dedicato a talento e potenzialità. A metà evento infatti, gli spettatori
collegati sono stati suddivisi in breakout room – apposite stanze private – per svolgere un test in
autonomia, i cui risultati complessivi sono stati poi commentati in diretta sempre dalla Gorini.
Riconoscere un talento è un atto di grande responsabilità, come afferma Matteo Guariso, primo
speaker della giornata «Tante volte facciamo finta di niente o neghiamo l’evidenza e questo
comporta sicuramente a un rimpianto ma, se lo facciamo, è perché ci troviamo in una situazione di
decisione che comporta una scelta, in cui noi stessi per primi sappiamo, che niente potrà essere più
come prima». Sono queste le parole che hanno colpito da subito il pubblico e catturato l’attenzione
per le argomentazioni successive.
Le emozioni sono parte vitale del processo di scoperta dei propri talenti, qualsiasi essi siano.
«Paura. Rabbia. Gioia. Tre singole parole per indicare le emozioni che ci spingono ad agire,
benzina del nostro motore». Le definisce così Matteo Guariso e aggiunge «la paura intesa come
ansia sana è la salvezza della nostra vita, ci permette di programmare, gestire piani e percepire
pericoli. Non esistono emozioni negative o positive, sono tutte espressione di ciò che sentiamo».
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Con l’ironia tagliente che lo ha reso noto al
grande pubblico e amato da tutti i suoi alunni
Enrico Galiano, secondo speaker della giornata
ci ricorda che tra una fioraia e una nobildonna
non è il modo in cui questa si comporta, ma il
modo in cui viene trattata a fare davvero la
differenza. «Se tratti un bambino come se
avesse un potenziale, avrai la certezza che
questo potenziale verrà fuori».
Aggiunge «Noi professori dobbiamo avere Fede, dobbiamo crederci. Nel momento in cui noi
crederemo in lui, lui inizierà a credere in sé stesso».
Ma come è possibile cercare di attuare sempre l’effetto Pigmalione cioè la profezia che si auto
adempie? Ecco il consiglio del prof: «Annotatevi tutti i pregi dei ragazzi e diteglieli. Loro lo devono
sapere. La nostra identità è come una casa che ci costruiamo con i mattoni che ci regalano gli altri.»
E i mattoni che cosa sono? «Sono le parole. Sono gli altri che ci permettono di riconoscerci e
sapere chi siamo».
Scelta di successo è stata anche la possibilità, da parte del pubblico collegato, di fare delle
domande in diretta agli speaker al termine di ogni talk.
I talk di Enrico Galiano e Matteo Guariso saranno presto disponibili per la visione sul canale
ufficiale YouTube TEDx.
All’evento online è stata coinvolta anche un’intera classe dell’ITI Bearzi, grazie all’interesse
della prof.ssa Annalisa Dalla Mora.
TEDxUdine, nel dare appuntamento al prossimo evento in programma il 21 novembre e il 19
dicembre, invita tutti a seguire la pagina TEDxUdine nei canali social e il sito internet.
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