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Il	TEDx	con	le	sue	idee	che	cambiano	il	mondo	arriva	a	Livorno	

Il	 TEDx	 insieme	 alle	 sue	 idee	 che	 cambiano	 il	 mondo	 arriva	 anche	 a	 Livorno	 con	 un	 evento	

straordinario	 che	 si	 terrà	 presso	 il	 teatro	 della	 Goldone<a	 il	 17	 marzo	 2019	 per	 portare	 una	

boccata	di	aria	fresca	in	ci;à.	

Il	proge;o	TEDxLivorno	nasce	per	 s>molare	e	diffondere	 l’innovazione	 intesa	come	cultura	delle	

idee.	E	lo	farà	a	Livorno,	ci;à	di	porto	ricca	di	storia,	arte,	crea>vità,	opportunità	e	desiderosa	di	

aprirsi	verso	nuovi	orizzon>.	

Il	tema	scelto	per	la	prima	edizione	del	TEDxLivorno	sarà	Imagine	Beyond	The	Horizon,	«immagina	

al	 di	 là	 dell’orizzonte»,	 dove	 l’orizzonte	 rappresenta	 la	 metafora	 della	 conoscenza	 e	

dell’insopprimibile	desiderio	di	accrescerla.	L’evento	non	ha	fede	religiosa,	né	bandiera	poli>ca:	ciò	

che	 anima	 il	 proge;o	 è	 la	 diffusione	 di	 idee	 che	 cambiano	 il	 mondo	 per	 s>molare	 la	 crescita	

individuale	 e	 colleIva.	 Alla	 base	 di	 questa	 affermazione	 c’è	 la	 convinzione	 che	 le	 buone	 idee	

possano	fare	 la	differenza.	E	condividere	 idee,	me;endole	a	disposizione	della	comunità	è	ciò	di	

cui	 abbiamo	bisogno	per	 riuscire	 a	 cambiare	 prospeIva	e	 comportamento	 e	 per	 relazionarci	 in	

modo	 diverso	 con	 l’ambiente	 e	 con	 le	 persone.	 Le	 buone	 idee	 aiutano	 davvero	 la	 comunità	 a	

crescere.	

Ma	 perché	 proprio	 a	 Livorno	 un	 evento	 TEDx?	 Livorno	 è	 ancorata	 a	 sistemi	 di	 pensiero	 ormai	

obsole>	e	vede	ancora	troppo	poco	spesso	inizia>ve	che	incen>vano	le	numerose	potenzialità	dei	

livornesi;	 la	 scarsa	 mo>vazione	 a	 uscire	 dai	 soli>	 schemi	 e	 a	 sfidare	 il	 pensiero	 convenzionale	

preclude	ogni	nuova	opportunità.	

Eppure,	 lo	 spirito	 della	 ci;à	 è	 aperto	 e	 ribelle,	 i	 livornesi	 sono	 gente	 di	 mare	 un	 po’	 corsara,	

strafo;ente,	 ironica,	 geniale,	 crea>va,	 dal	 cuore	 grande.	 E	 il	 TEDxLivorno	 nasce	 con	 questo	

obieIvo:	 s>molare	 una	 ci;à	 ricca	 di	 potenziale	 ancora	 inespresso	 che	 desidera	 risca;arsi.	 Il	

proge;o	punta	 alla	 ricerca	 di	 nuove	 prospeIve	 per	 s>molare	 l’intraprendenza	 necessaria	 verso	

nuove	opportunità	e	riuscire	a	valorizzare	il	territorio	a;raverso	inizia>ve	compe>>ve	e	sostenibili.	

In	 questo	 periodo	 di	 grande	 trasformazione,	 il	 cambio	 di	mentalità	 è	 necessario	 per	 riuscire	 ad	

o;enere	qualcosa	di	grandioso	e	inaspe;ato.		



La	prima	edizione	del	TEDxLivorno	è	un	evento	pubblico	che	propone	una	giornata	di	 interven>	

mul>disciplinari	durante	la	quale	interverranno	relatori	nel	campo	della	tecnologia,	dell’ambiente,	

della	robo-e>ca,	del	teatro,	della	musica,	dell’insegnamento,	della	ricerca	e	dell’innovazione.	

I	relatori	del	TEDxLivorno,	un	gruppo	di	eccellenze	professionali	del	territorio	e	di	livornesi	aIvi	in	

Italia	 o	 nel	 mondo,	 condivideranno	 con	 il	 pubblico	 le	 idee	 che	 li	 hanno	 spin>	 a	 raggiungere	

traguardi	 significa>vi	 nella	 loro	 vita	 professionale	 o	 privata	 per	 ispirare	 altre	 persone.	

Divulgheranno	 idee	 di	 valore	 e	 la	 passione	 ad	 approfondire	 i	 diversi	 temi,	 offrendo	 lo	 s>molo	

giusto	al	cambiamento.		

Il	 TEDxLivorno	 punta	 sul	 desiderio	 di	 rinascita	 della	 ci;à	 e	 si	 propone	 come	 catalizzatore	 delle	

energie	posi>ve	che	guardano	all’innovazione	culturale	e	tecnologica.	Questo	è	indispensabile	per	

competere	da	protagonis>	sugli	scenari	della	quarta	rivoluzione	industriale.		

TED	è	un’organizzazione	senza	scopo	di	lucro	con	base	a	New	York.	Si	dedica	alla	diffusione	di	idee	

che	cambiano	il	mondo	organizzando	even>	globali	per	far	incontrare	in	un	unico	luogo	le	idee	più	

innova>ve	 dei	 più	 grandi	 leader,	 innovatori,	 scienzia>	 provenien>	 dall’ambito	 della	 tecnologia,	

dell’intra;enimento	 e	 della	 crea>vità	 (TED	 è	 infaI	 l’acronimo	 di	 Technology	 Entertainment	

Design).	Gli	 interven>	dei	relatori,	della	durata	massima	di	18	minu>,	vengono	registra>	in	video,	

trascriI,	tradoI,	pubblica>	e	resi	disponibili	gratuitamente	sul	sito	www.ted.com	e	sui	rispeIvi	

canali	YouTube	«TEDTalksDirector»	e	«TEDxTalks».	

TED	ha	creato	il	TEDx	nello	spirito	di	diffondere	idee	di	valore	ad	un	pubblico	sempre	più	ampio.	Si	

tra;a	di	un	programma	di	even>	locali	 indipenden>	e	auto-organizza>	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	propos>	video	di	TED	Talks	e	interven>	di	relatori	dal	vivo	per	s>molare	la	diffusione	

di	 idee,	per	 favorire	 il	 confronto,	 le	 interazioni	 e	 il	 networking	 tra	 i	 partecipan>.	 TED	 fornisce	 le	

linee	 guida	 per	 l’organizzazione	 e	 la	 ges>one	 degli	 even>	 TEDx	 i	 quali	 però	 vengono	 realizza>	

localmente	 in	modo	autonomo	e	 indipendente	 (la	«x»	sta	per	«independently	organized	event»,	

evento	organizzato	in	modo	indipendente).	

TEDxLivorno	è	l’evento	specifico	che	si	terrà	il	17	marzo	2019	presso	il	teatro	della	Goldone;a	di	

Livorno.	L’evento	è	organizzato	da	un	gruppo	di	volontari	mossi	dal	desiderio	di	spronare	crea>vità,	

genialità	e	generosità	dei	livornesi	per	s>molarne	le	migliori	capacità	innova>ve	e	imprenditoriali.	

L’obieIvo	 è	 promuovere	 una	 mentalità	 vincente	 che	 guardi	 oltre	 l’orizzonte	 e	 contamini	 la	

comunità	 creando	 valore	 a	 lungo	 termine.	Con	questa	manifestazione	anche	 Livorno	entra	nella	

rete	globale	di	oltre	1.200	ci;à	che	in	tu;o	il	mondo,	ogni	anno,	ospitano	più	di	2.500	even>	TEDx.	

In	Italia,	queste	conferenze	si	sono	già	diffuse	in	circa	60	ci;à.	Per	tu;e	le	informazioni	si	rimanda	

al	sito	www.tedxlivorno.com.	

https://www.google.com/url?q=http://www.ted.com&sa=D&ust=1543070848046000
http://www.tedxlivorno.com/


Sito	web	e	account	social:	

www.tedxlivorno.com	

www.facebook.com/tedxlivorno	

www.instagram.com/tedxlivorno	

www.linkedin.com/companies/tedxlivorno	

www.twi;er.com/tedxlivorno	

ContaI	organizzatore:	

Luca	Leonardini		

curatore,	organizzatore,	licenziatario	TEDxLivorno	e	TEDxLivornoSalon	

Telefono:	0039.329.445.8381		

Email:	leonardiniluca@gmail.com	

Partner	 dell’evento:	 ASAMAR,	 ASA	 spa,	 Flyby	 srl,	 Geostudi	 As>er	 srl,	 Lions	 Club	 Porto	

Mediceo,	Logis>ca	&	Distribuzione	srl,	F.lli	Santucci	Iveco	

Amici	del	TEDxLivorno:	Erboristerie	BeneI,	Express	Agency,	Kayser	Italia	
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