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UDINE, 19 DICEMBRE 2020 – Si è concluso con gran successo sabato 19 dicembre l’ultimo incontro 

di TEDxUdine per la stagione 2020, tutto al femminile, che ha visto come speaker protagonisti 

Serena Cibischino – CEO di Niù, marchio di abbigliamento e accessori moda - e Ilaria Tuti – 

scrittrice friulana di fama internazionale. Il filo conduttore del tema che ha legato le due speaker è 

stato la riflessione sul tema del “mettersi in gioco”, ogni speaker ha riportato la propria esperienza 

personale segnata da un evento particolare che le ha scosse, facendole diventare quello che sono 

oggi. L’evento si è svolto in parte online, tramite il collegamento da casa con gli ospiti e in parte in 

presenza dalla sala di posa di Primastudio a Udine con il coordinamento generale del team di 

TEDxUdine. L’incontro è stato onorato del contributo della Business Coach Marzia Gorini che ha 

condotto il workshop con i partecipanti all’incontro, dedicato al grande tema dell’autostima, definita 

da lei come un processo soggettivo che non si eredita ma che si costruisce passo dopo passo. 

  

La svolta che ha cambiato la vita a Serena Cibischino, prima speaker della giornata, arrivò molto 

giovane, all’improvviso. Era il 1991. Dopo aver iniziato gli studi di veterinaria a seguito di un 

incoronamento verso la passione per gli animali, decise di abbandonare gli studi. Capì che fare la 

veterinaria non era quello che avrebbe voluto fare nella vita. Nell’indecisione più nebbiosa, una sola 

cosa era certa, la neccessità di fare un’esperienza all’esterno e così, nel 1944 la meta fu Boston-

USA. A conclusione del suo lungo viaggio di esperienze, si permette oggi, di disegnare un cerchio 

che chiama con il nome di perseveranza cioè il contrario di tutto e subito. «Mi piace pensare che in 

questa parola così potente e bella si possa racchiudere tutta la mia esperienza di imprenditrice. 

Perseveranza nel colore, nell’idea che il cliente sia al centro dell’attenzione, nel meraviglioso 

progetto in Africa e in tante altre cose. Perseveranza per me, significa oggi, fare con costanza la 

nostra piccola parte con passione e tanta dedizione».  
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Molte sono state le domande, da parte del pubblico, in riferimento alla sensazione di aver perso 

tempo o di aver avuto paura di sbagliare durante il suo viaggio, ma la determinazione che la distingue 

le ha permesso di rispondere che proprio dagli errori si riparte. Se credi in qualcosa, devi andare 

avanti.  

Per Ilaria Tuti, seconda speaker della mattinata, mettersi in gioco non è facile. «Significa uscire dal 

territorio che ci fa sentire sicuri e compiere un balzo sorretti da capacità che non siamo poi così sicuri 

di possedere, e come se questo non bastasse, il balzo lo si deve fare sotto gli occhi di uno sguardo 

altrui, quindi rischiando di essere giudicati».  

Ma perché non è facile questo balzo? Perché il nostro cervello è pragmatico, tende a semplificarci 

la vita, e quindi ci indirizza verso decisioni che rendono più semplice la nostra esistenza. Questo 

funziona anche per i nostri pensieri che si traducono poi in decisioni.  

Ma la passione in questo caso vince. Bisogna cercare di accantonare le paure e decidere di giocarsi 

la partita con le nostre capacità, emozioni, confronto e condivisioni. A distanza di anni, Ilaria Tuti si 

guarda indietro e capisce di essere cresciuta insieme al suo sogno. «era la paura a tenermi lontana 

dalla mia grande visione del futuro».  

 

In attesa di scoprire i nuovi programmi per la stagione 2021, tutto il team di TEDxUdine, Vi augura 

Bune Feste.  
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