IMAGINE BEYOND THE HORIZON

COS'È IL TED
Il TED è un’organizzazione senza scopo di lucro
dedita alla diffusione di idee di valore, che
organizza eventi globali con l’obiettivo di far
incontrare in un unico luogo le idee più innovative
delle migliori menti provenienti dal mondo della
Tecnologia, dell’Entertainment e del Design (da cui
deriva l’acronimo TED). La missione di TED è
diffondere idee di valore e viene realizzata di solito
sotto forma di brevi interventi di 18 minuti ciascuno
tenuti dai leader più brillanti e innovatori, che
vengono poi resi disponibili gratuitamente sul sito
TED. Tra i relatori della conferenza di TED che si
tiene ogni anno a Vancouver, hanno preso parte
Bill Gates, Al Gore, Sir Richard Branson, Larry Page,
Isabel Allende, Jane Goodall, Elizabeth Gilbert,
Nandan Nilekani, Philippe Starck, Nogozi OkonjioIweala, Sal Khan e Daniel Kahneman.

cos'È il ted x
Nello spirito di diffondere idee di valore ad un
pubblico sempre più ampio, TED ha creato il TEDx,
un programma di eventi locali indipendenti e autoorganizzati per facilitare l’incontro tra persone e
condividere a livello locale un’esperienza simile a
quella di TED.
Nel corso di un evento TEDx vengono proposti
video di TED Talks e interventi di relatori dal vivo
per stimolare la diffusione di idee, per favorire il
confronto, le interazioni e il networking tra i
partecipanti.
TED fornisce le linee guida per l’organizzazione e la
gestione degli eventi TEDx i quali però vengono
realizzati localmente in modo autonomo e
indipendente. Il nostro evento si chiama
TEDxLivorno, dove x = evento TED organizzato in
modo indipendente

COS'È IL TEDXLIVORNO
TEDxLivorno è un evento realizzato per
promuovere il cambiamento facendo leva sulla
genialità, creatività e generosità dei livornesi.
Una giornata di incontri multidisciplinari con 5 ore
dedicate a talk, musica dal vivo, video TED e 2 ore
di networking per favorire l’incontro tra relatori
innovatori, creativi, inventori e protagonisti pubblici
o privati, partner, persone e gruppi con sensibilità
e competenze diverse.
Un’opportunità per tutti i soggetti interessati a
“diffondere idee di valore” che hanno la forza di
cambiare i comportamenti individuali e collettivi.

IMAGINE BEYOND THE HORIZON
Per quanto infinito, l’orizzonte rappresenta pur
sempre il limite oltre il quale lo sguardo non può
vedere.
Nel corso della vita tutti ci spostiamo da un
orizzonte all’altro. Partiamo da quello fisico, da ciò
che conosciamo e vediamo nel mondo reale, per
muoverci verso l’orizzonte di un mondo ideale da
scoprire dove vorremmo vivere.
Mentre il primo orizzonte trattiene e rassicura, il
secondo attira e sfida.
Ciò che ci muove verso il secondo orizzonte
ispirandoci a esplorare e approfondire
continuamente la conoscenza è proprio la forza
delle idee e della curiosità.

I RELATORI DEL TEDX
Gli interventi dei relatori hanno una durata
massima di 18 minuti prevista dal format.
Saranno registrati, tradotti e pubblicati sulla
piattaforma video di TED con oltre 2 miliardi di
visitatori.
I relatori sono invitati a condividere le idee che li
hanno spinti e motivati a raggiungere traguardi
significativi nei loro percorsi professionali o di vita.
Gli interventi devono stimolare il pubblico ad
approfondire un’idea o a scoprire una nuova
conoscenza.
La missione di TED è diffondere idee di valore
perché sono quelle che hanno la forza di
modificare i comportamenti individuali e collettivi.

INFORMAZIONI SULL'EVENTO
Nome: TEDxLivorno
Titolo: IMAGINE BEYOND THE HORIZON
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