


TED è una piattaforma globale dedicata alle Idee che Meritano di 

essere Diffuse nata nel 1984 negli USA come evento per incontrare e 

condividere idee tra innovatori e pionieri nei campi della Tecnologia, 

dell’Entertainment e del Design.  

 

TED è diventata una comunità globale con una collezione di 2000 

talk che rende TED.com il portale più importante al mondo per la 

narrazione digitale.  

 

In linea con la sua missione, in tutto il mondo viene incentivata 

l’organizzazione di eventi denominati TEDx, che partono dal format 

originale continuando a promuovere e condividere idee ed 

esperienze innovative localmente.  

CHI SIAMO 



A TEDxCosenza, un’alternanza di video dei TEDTalks e di Speaker dal 

vivo genereranno scambi e connessioni fra relatori e pubblico.  

 

TED fornisce linee guida generali sui programmi, ma i singoli eventi 

TEDx, compreso il nostro, sono organizzati in maniera totalmente 

indipendente.  

 

Ogni settimana, in città diverse intorno al mondo, gli eventi TEDx 

promuovono Idee che Meritano di essere Diffuse; nel 2015 sono stati 

organizzati 2.540 eventi TEDx; uno o più eventi TEDx sono stati ospitati 

in 137 paesi in tutto il mondo. 

CHI SIAMO 
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IL NOSTRO TARGET  

Secondo l’analisi fatta durante il TEDxRoma, e i suoi follower sui social media, la 

composizione del target di un TEDx può essere suddivisa come segue:  

Innovatori,  

Imprenditori, 

Studenti, 

Rappresentanti della comunità internazionale 

Esperti, consulenti e dirigenti di azienda, italiani e internazionali  

 

LA NOSTRA MISSIONE  

La nostra missione è di incoraggiare e sostenere idee brillanti, innovative e creative. Un 

unico luogo in cui pensatori e relatori italiani ed internazionali da diversi campi e 

discipline condividono le loro esperienze e conoscenze.  

MISSIONE 



TEDxCosenza alla sua prima edizione 

porta in scena all’Auditorium Guarasci i 

 

Brain Drainers 
 

coloro che, calabresi e non, hanno deciso di capitalizzare  

le loro capacità e la loro intelligenza altrove,  

senza rinnegare le loro origini e, proprio per questo motivo,  

sono pronti a tornare nei loro territori  

per raccontarci le loro storie di successo. 

 
Noi tutti siamo sfidati oggi a diventare dei Brain Drainers.  

Siamo chiamati ad essere intraprendenti, curiosi e  

coraggiosi, a non fermarci davanti agli ostacoli 

dettati dalle barriere culturali, politiche e geografiche. 

IL TEMA BRAINDRAIN 



IL TEMA BRAINDRAIN 

Chi può essere considerato oggi un Brain Drainer? 

 

- 

 

Chi ha deciso di capitalizzare le proprie capacità 

 

Chi usa l’intelligenza altrove 

  

Chi non rinnega le proprie origini 

 

Chi è pronto a tornare nel proprio territorio  



SPEAKERS 

• Sophia Luvarà – Regista 
• Rocco Stirparo – Startupper 
• Kiave (Mirko Filice) – Rapper 
• Ludovica Liuni – Giornalista 
• Claudio Manna – Medico 
• Raffaele Viggiani – Notaio 
• Enrico Natalizio – Ingegnere 
• Adolfo Saiardi – Biologo 
• Giorgio Isabella – Orafo 
• Michele Boldrin  - Economista 
• Patrizia Celia – Head of Large Caps and 
Market Intelligence Borsa Italiana 



Location auditoriumguarasci 



contatti 


