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Pensatori creativi, designer,
docenti universitari e scienziati
del cibo, da tutto il mondo a
raccolta a Napoli per la terza
edizione del TEDxNapoli.
Provando a spiegare
scientificamente, tra le altre cose,
anche il "goal di mano" di
Maradona. Appuntamento sabato
24 settembre dalle 15 al Teatro
di Corte di Palazzo Reale. I
protagonisti del format americano
Ted - Technology, Entertainment,
Design, fondato in California
Il leggendario "goal di mano" di Maradona
trent’anni fa, che ha ospitato
allo stadio Azteca nel 1986
negli anni personaggi come
Isabel Allende e Bill Gates, racconteranno i nuovi modelli culturali e scientifici
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per rivoluzionare il mondo. Tema della manifestazione la parola “Unless”, “a
meno che”, espressione per restituire la speranza perduta. Sul palco del
Teatro di Corte di Palazzo Reale personaggi con esperienze molto diverse tra
loro, ma tutte visionarie e ambiziose.
Giovanni Innella e Gionata Gatto spiegheranno come utilizzare piante
iperaccumulatrici in grado di assorbire naturalmente dai terreni i metalli
inquinanti da estrarre e rivendere, guadagnandoci: modello da applicare in
Olanda, ma anche a Bagnoli. Il professor Bruno Siciliano del Dipartimento di
ingegneria elettrica e tecnologie dell’informazione della Federico II, illustrerà
RoDyMan, robot che sta imparando a fare le pizze e grazie alla capacità di
manipolazione presto potrà essere usato in ambito chirurgico.
Dalla pizza a Diego Armando Maradona: Jvan Sica illustrerà le sequenze del
famoso goal della “Mano de Dios” che portò l’Argentina a vincere
sull’Inghilterra ai Mondiali messicani il 22 giugno 1986, allo stadio Azteca. El
Pibe de oro beffò il portiere Peter Shilton scrivendo un capitolo della storia del
calcio. Renate Van der Zee, giornalista olandese di Al Jazeera English e di
The Guardian, racconterà la drammatica condizione delle donne nei campi dei
rifugiati nelle zone di guerra.
Tra gli speaker Simone Di Giacomantonio, nato con genitali femminili, ma che
da sempre si è sentito un bambino, parlerà del concetto di vera natura e del
coraggio di guardarla. Di Giacomantonio è anche autore del documentario “My
Nature” diretto da Massimiliano Ferraina e Gianluca Loffredo. Come sentirsi
una cyborg e superare i limiti della disabilità sarà invece il tema illustrato da
Maria Venditti. “Nel mondo esistono tanti “a meno che” – afferma Valeria
Scialò, con Francesca Nicolais organizzatrice dell’evento - quante sono le
persone che hanno grande volontà e fiducia incrollabile in ciò che può
diventare, persone che hanno la capacità di guardare oltre l’apparenza e di
immaginare il meglio”. T
anti ancora gli ospiti dell’iniziativa organizzata dal Riot Studio con il
patrocinio del Comune e della Città Metropolitana di Napoli, in collaborazione
con l’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi, il Polo Museale della Campania
– Palazzo Reale di Napoli ed il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala”
di Benevento (biglietti 20 euro su prenotzione, info www.tedxnapoli.com). Tra i
partner Optima Italia e Iriss - Istituto di ricerca su innovazione e servizi per lo
sviluppo.
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