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Il suono delle forme

Umane
Connessioni

12 Settembre 2019 By Matteo Mattei

e opportunità, le potenzialità e i cambiamenti
che la tecnologia sta apportando alla nostra
società verranno approfonditi ad Ascoli

Piceno il prossimo 14 settembre durante TEDX talk al
Nuovo Cineteatro Piceno. Un evento annuale che
raggruppa i principali pensatori e attuatori del
mondo per condividere idee che contano in ogni
disciplina: tecnologia, divertimento, scienza, design,
discipline umanistiche, a�ari, sviluppo. Durante gli
eventi TEDx si combinano oratori e video TED per
accendere profonde ri�essioni e connessioni. Nello
spirito del motto “ideas worth spreading”, idee che
meritano di essere di�use, un programma di eventi
locali e organizzati che mettono insieme le persone
nella condivisione di un’esperienza. La �nalità di TEDx
è diventare un forum locale di idee all’interno di una
comunità che ispiri le persone a cambiare la loro vita,
il loro futuro e, in�ne, il mondo intero.

Attraverso micro conferenze da diciotto minuti si
di�ondono idee di valore. L’essere umano ha da
sempre usato la tecnologia per migliorare la propria
vita e facilitare il proprio lavoro. Tale evoluzione verrà
a�rontata con temi come: il coding per i bambini, i
social e la nostra vita sociale, il clima, l’arte digitale,
tecnologia e disabilità, umani fragili. Il tutto con la
presenza di speaker di livello nazionale e locale.
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