Comunicato stampa n. 4 – 20 aprile 2016
TEDxVicenza 2016: Play.Pause.Restart
TEDxVicenza sarà trasmesso in live streaming in 5 diverse location
La seconda edizione di TEDxVicenza, che si terrà sabato 7 maggio 2016 al Teatro Comunale, verrà trasmessa
gratuitamente tramite streaming ad Arzignano (VI), Bassano del Grappa (VI), Schio (VI), Thiene (VI) e Asolo
(TV).
TEDxVicenza, evento organizzato in collaborazione con il Comune di Vicenza, partner
istituzionale e con il patrocinio di Regione Veneto, Comune di Bassano del Grappa e Comune
di Thiene, anche quest’anno è felice di poter contare sul supporto di numerosi partner per la
realizzazione di un evento unico e irripetibile che con il tema Play.Pause.Restart pone al centro
dell’attenzione la necessità di un costante rinnovamento.
Sabato 7 maggio al Teatro Comunale 950 spettatori assisteranno all’evento culturale di livello
internazionale dedicato alle idee innovative. TEDxVicenza porterà sul palco storie di
cambiamenti e progetti che scuotono lo status quo e alimentano la voglia di scoperta.
Visto il successo della prima edizione realizzata nel 2015, TEDxVicenza, in linea con il motto
dell’organizzazione TEDx “ideas worth spreading” ha pensato di diffondere con maggior forza le
idee attraverso una rete di location live streaming diffuse in tutto il territorio, in provincia di
Vicenza e non solo. I biglietti per l’evento sono stati acquistati in poche ore, sintomo del forte
interesse che ruota intorno a TEDxVicenza, motivo per cui le location live streaming sono state
pensate per dare la possibilità anche a quelli che non hanno acquistato un biglietto di assistere
all’evento.
Le location chiamate “Fuori di TEDx” saranno ad accesso libero e gestite grazie alla
collaborazione dei partner locali. Ogni partner gestirà quindi in autonomia, sulla base delle linee
guida di TEDxVicenza, la location dove sarà possibile seguire l'evento in diretta con il Teatro
Comunale. La proiezione in streaming potrà avvenire in concomitanza con altri eventi ideati
dagli organizzatori locali.
Le location live streaming saranno 5:
Atipografia | Arzignano (VI) - via Campo Marzio, 26
MegaHub | Schio (VI) - via Paraiso, 60
Urban Center | Thiene (VI) - via Roma, 26
Museo Civico | Bassano del Grappa (VI) - Piazza Garibaldi, 34
La Fornace dell’Innovazione | Asolo (TV) - Via Strada Muson, 2 C

L’iniziativa delle location “Fuori di TEDx” è nata dalla positiva esperienza di Palazzo Chiericati
dello scorso anno e si pone l’obiettivo di rendere TEDxVicenza un evento non solo legato alla
città di Vicenza, ma anche alla provincia e a tutto il Veneto.
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In questo modo si andrà ad ampliare il bacino del pubblico interessato a TEDxVicenza,
raggiungendo un numero maggiore di persone e diffondendo storie e idee che possano essere
fonte d’ispirazione per tutti. Inoltre si darà la possibilità di seguire l’evento gratuitamente,
coinvolgendo i partner locali e creando sinergie con loro in pieno spirito TEDx.
Le location saranno attive indicativamente dalle 11:00 alle 18:00 (in base alla durata dell’evento
visto che si tratta di live streaming).
Il TED (acronimo per Technology, Entertainment, Design) è un’ organizzazione noprofit che
cura eventi con l’ obiettivo di far incontrare le menti e le idee più stupefacenti e innovative del
pensiero globale.
La sua mission può essere riassunta nel motto “ideas worth spreading”: TED crede
fermamente nel potere che le idee hanno di cambiare il comportamento e la vita delle persone
e il modo in cui queste si relazionano l’una con l’altra.
L’organizzazione concede, tramite licenza, la possibilità di realizzare versioni locali degli eventi TED,
i TEDx (x=independently organized TED event), con l’obiettivo di trasmettere lo spirito e
l’esperienza
TED ad un pubblico sempre più vasto.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti:
Lucilla Fazio mob. +39 348 2401842
Irene D’Agati mob. +39 331 7416524
press@tedxvicenza.com
www.tedxvicenza.com
Hashtag ufficiali:
#TEDxVicenza
#PlayPauseRestart
#TEDxVicenza16
#FuoriTEDx
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