equilibrium

10.11.2018
CESENA FIERA

Cesena

e q u i l i b
Centr atur a , e s senzia lità , bil anciamento, dell a re a ltà fisic a e dell o spirito :
tut to que s to e molto di più è “Equilibrium”, titol o dell’edizione 2018
di T ED x Ce sena . Un va l ore pre zio s o che r a cchiude in sé tante sfumature,
una dimensione d a tro va re e ritro va re, un sens o d a e spl or a re, at tr av er s o
le idee e le e sperienz e d a cui ci l a sceremo ispir a re. Un concet to
affa scinante e comple s s o, che tro va nell’imma gine del colibrì,
un concentr ato di s ta bilità in pochi gr ammi, l a perfet ta e spre s sione
dell a sua natur a delic ata e s tr a ordina ria .
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Cos’è

Cos’è

P ROG R A MM A
Acronimo di Technology, Entertainment
e Design, TED è un’organizzazione
americana no profit nata nel 1984 con
l’obiettivo di diffondere idee innovative
e promuovere la libera conoscenza.
Le sue conferenze sono oggi punto di
riferimento per le menti più brillanti e
curiose del nostro tempo.
TED offre alla comunità globale fonti
di intuizione e ispirazione, spunti di
riflessione e cambiamento, facendo
circolare in oltre 100 lingue le iniziative
e i progetti più stupefacenti.
Sul palco delle TED Conference sono
salite personalità come Bill Gates,
Larry Page e Sergey Brin di Big G,
Bill Clinton, il Nobel per la Pace
Al Gore, il maestro del design Philippe
Stark, la scrittrice Isabel Allende,
Bono Vox, il biologo Richard Dawkins,
Papa Francesco e tanti altri.

Il programma TEDx viene lanciato
nel 2009 da TED per supportare
l’organizzazione indipendente
e locale di eventi volti a valorizzare
e rendere virali le “idee che
meritano di essere diffuse”.
Su modello e licenza TED,
ogni evento TEDx si propone come
spazio di discussione e connessione,
crescita personale, professionale
e umana, che coinvolge protagonisti
singolari ed eclettici di diversi ambiti,
uniti dalla convinzione che le idee
possano davvero cambiare il mondo.
I TEDx sono fucine di idee
aperte a chi desidera ampliare
le proprie vedute e riflettere su temi
di interesse attuale, parlando
di arte, ambiente, architettura, design,
innovazione, economia, etica, lavoro,
musica, politica, scienze, tecnologia,
e altri temi globali.

15.00

Il primo TEDxCesena, intitolato “Oltre
i Confini”, ci ha parlato nel 2016 del
coraggio di andare oltre per esplorare
nuovi orizzonti.

Prima Sessione
Dino Amadori
Jennifer K. Hong
Gianluca Caporaso
TED Talk
Paola Porfiri
Margherita Mazzera

Il 2017 è stato l’anno di “Handle with
Care”, dedicato alla cura che dobbiamo
avere per tutto ciò che ha importanza.
Con “Equilibrium”, TEDxCesena
giunge quest’anno alla sua terza
edizione, per portare ancora una volta
alla ribalta idee ed esperienze di valore.
Nove speaker ci coinvolgeranno in
un viaggio alla scoperta di equilibri
e disequilibri, con talk e performance
dal vivo.
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Intervallo
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Seconda Sessione
David Bevilacqua
Peggy Weil
TED Talk
Keltoum Kamal Idrissi
TED Talk
Giuseppe “Azel” Cuna

SPEAKER
Scopri i protagonisti di TEDxCesena 2018

Medico oncologo di fama nazionale,
il professor Dino Amadori è
fondatore e presidente dell’Istituto
Oncologico della Romagna (IOR)
e fondatore dell’Istituto Scientifico
Romagnolo per lo Studio e
la Cura dei Tumori (IRST-IRCCS)
di Meldola, di cui è oggi Direttore
Scientifico Emerito. È da sempre
in prima linea nella lotta contro
il cancro, spaziando dall’assistenza
medica dei pazienti oncologici
alla sensibilizzazione sul tema della
prevenzione e al miglioramento
della qualità della vita dei pazienti
più gravi. È stato anche presidente
dell’Associazione Italiana
di Oncologia Medica e del comitato
etico dell’Istituto Superiore
di Sanità, oltre che membro della
Commissione Unica del Farmaco.

Dino
Amadori

Jennif e r K .
Hong
Esperta americana di Human
Trafficking, Jennifer K. Hong
si dedica da sempre alla
salvaguardia dei diritti di ogni
cittadino del globo e si impegna
per combattere l’orribile pratica
del traffico di esseri umani,
studiando le condizioni e gli sforzi
operati da governi, enti e imprese
dei territori in cui si verifica
e proponendo obiettivi e azioni
concrete. Fa tutto questo sia
da Washington D.C. sia viaggiando
in molti angoli del mondo, per
lavorare direttamente con le parti
interessate. È anche fondatrice
di Clear Chain, organizzazione
dedicata allo sradicamento
del traffico di esseri umani.

Una persona che prova
ad accendere, intorno al fuoco
della parola, ragioni per ritessere
trame di comunità e stimolare
il potenziale fantastico come chiave
per armonizzare le relazioni. Così
si autodefinisce Gianluca Caporaso,
narratore e scrittore potentino che
da sempre si occupa di solidarietà
e progettazione culturale.
È tra i fondatori del collettivo
artistico “La luna al guinzaglio”
ed è autore di quattro libri:
“I Racconti di Punteville - Ovvero
le mirabolanti cronache degli
uomini che viaggiarono nelle città
della punteggiatura”, “Appunti
di Geofantastica”, “Il Catalogo
Ragionato delle Patamacchine”
e, infine, “Lettere all’Amata”.

Gi a nluc a
C apora so

Pa ol a
P orfiri
Team Manager della Ritmica Italiana
nella Federazione Ginnastica d’Italia
dal 2017, Paola Porfiri ha fondato
nel 1989 la Società Ginnastica
Aurora Fano, con cui ha organizzato
numerose competizioni nazionali
e internazionali dedicate a questa
armonica disciplina sportiva. La sua
Società ha anche collezionato 10
scudetti nel Campionato di serie A,
oltre a innumerevoli partecipazioni
a Campionati europei, mondiali
e Olimpiadi. Dal 2009 è Presidente
del Comitato che ha organizzato
il primo Campionato del Mondo di
ginnastica ritmica in Italia nel 2017
e ben 10 tappe di Coppa del
Mondo.

Interfaccia tra fisica dello
stato solido, nano-fotonica,
ottica quantistica e scienza
dell’informazione quantistica:
è questo il focus dell’attività
di Margherita Mazzera, ricercatrice
di fisica sperimentale. Durante
la sua permanenza presso l’ICFO,
Istituto di Scienze Fotoniche
di Barcellona, ha guidato un team
che ha dimostrato esperimenti
fondamentali di comunicazione
quantistica, tra cui una piattaforma
pionieristica per memorie
quantistiche integrate in guide
d’onda. Con i colleghi dell’ICFO
ha partecipato al primo esperimento
di fisica quantistica globale,
“The BIG Bell Test”, che ha
coinvolto altri 12 laboratori
in tutto il mondo.

M a r gherita
Ma z zera

D av id
Be v il a c qua
Imprenditore italiano, David
Bevilacqua ha co-fondato nel 2016
Yoroi, azienda cesenate di cybersecurity. Prima, ha trascorso 20 anni
in Cisco, dove ha ricoperto ruoli
di crescente importanza
e successo, da AD di Cisco Italia
a Vice President Europe. Oggi
è anche senior advisor di Seri
Jakala e Engie Italia, Vice
Presidente di Stanford Club Alumni
Italia e membro del consiglio
direttivo di ActionAid Italia.
Nel novembre 2011 ha ricevuto
da Manager Italia il “Premio
Eccellenza”; nel febbraio 2015
News Week ha inserito David
tra i “Leaders of Italian Innovation
Renaissance”.

Poliedrica artista americana,
Peggy Weil spazia con il suo talento
tra media digitali, realtà virtuale,
giochi, stampe e video proiezioni,
esplorando la nostra relazione
con diversi generi di paesaggi,
mutevoli e dinamici. Il cambiamento
climatico, in particolare, è al centro
della sua serie di “Underscapes
and Overscapes”. Il suo “3D
Wallpaper” è oggi in mostra al Los
Angeles County Museum of Art
e le sue opere sono state
protagoniste in esposizioni
internazionali, tra cui CURRENT:
LA Water a Los Angeles, The
Climate Museum a New York,
MMOMA a Mosca, LABoral
in Spagna.

Peggy
Weil

K elt oum K a m a l
Idris si
Ventiquattro anni, diplomata
in ragioneria, Keltoum Kamal
Idrissi, di origini marocchine
e residente in Italia da quasi
quindici anni, è responsabile
della sezione cesenate dei Giovani
Musulmani d’Italia. Da sempre
attiva a livello sociale locale,
nel 2018 ha aperto, insieme
alla sua migliore amica, il primo
negozio in Italia di abiti di moda
per donne musulmane, “Hijab
Paradise”, studiato con un design
trasversale che valica i confini
religiosi, per essere alla moda
e “vestirsi di conoscenza”,
sentendosi bene non solo con
il proprio corpo, ma anche con
la propria etica e visione del mondo.

Ha diciotto anni, viene da Cesena
ed è campione nazionale 2017
di Human Beatbox: Giuseppe
Cuna, in arte Azel, pratica questa
affascinante arte vocale dall’età
di dieci anni. Ha iniziato grazie
all’incontro, sui canali digitali,
con uno dei principali esponenti
mondiali di questa disciplina e da
allora crea i suoi sound originali,
riproducendo suono dopo suono.
Nel 2016 rilascia sul canale
Swissbeatbox di YouTube il video
“Azel Liquid Flow”, che oggi
ha più 200.000 visualizzazioni.
Ripubblicato poi da un utente
anonimo come “Beatbox master”,
conta oggi oltre un milione di
visualizzazioni.
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“A z e l” C u n a
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