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L'EVENTO 
Le conversazioni di TedXCortina contribuiranno ad arricchire le due settimane dei
Mondiali di sci alpino.  
L'ESORDIO 
La quinta edizione di questo incontro di idee si svilupperà per tutto l'anno, in questo
tempo così particolare, ma si avvierà proprio nell'ambito del grande evento
sportivo. Alle 13 di giovedì 11 febbraio, in una giornata di minore intensità, quando
in calendario ci sono le prove della discesa libera, l'incontro di TedX si svilupperà
nell'area del traguardo di Rumerlo. Le disposizioni sanitarie impongono anche in
questo caso delle limitazioni, per cui tutto sarà proposto in diretta streaming su
www.gazzetta.it in collaborazione con La Gazzetta dello Sport; quel giorno cinque
speaker si alterneranno nel racconto della loro visione di Oltre. Gli organizzatori
spiegano: «È un tema importante, che non è tanto il superamento di un limite o la
conquista di una vetta, quanto un cambiamento di prospettiva, un nuovo sguardo
sulle cose che ci circondano, perché ciò che cambia è il punto di vista, il modo di
pensare e di esplorare il mondo». L'attrice Cristiana Capotondi (nella foto)
interverrà con Adriano Bacconi consulente digitale dell'agenzia Infront; Pier
Bergonzi vicedirettore Gazzetta; l'ex maratoneta e mezzofondista Lucilla
Andreucci; Paolo De Nadai, presidente di OneDay group. Alberto Paccagnella
presidente di TedXCortina afferma: «Questo primo appuntamento, durante i
Mondiali, proprio nell'area di arrivo delle piste, sarà un evento online, ma non per
questo meno coinvolgente. Gli speaker si stanno preparando ormai da tempo e
sapranno condurre ognuno di noi oltre l'immaginabile. Poter essere presenti a
Cortina, nonostante questo periodo delicato, per noi è un importante traguardo».  
LA SCOMMESSA 
L'impegno di TedXCortina per il territorio e la comunità è stato riconosciuto anche
da Rai per il sociale e Tgr, che aderiscono per la prima volta, in questo 2021. «La
Rai vuole contribuire alla crescita del senso di responsabilità dei cittadini rispetto ai
temi della sostenibilità e del rispetto per l'ambiente, andando oltre le attuali
abitudini di consumo e contribuendo a indicare nuovi modelli di sviluppo»,
aggiungono i promotori dell'incontro. Jacopo Pertile, licenziatario di TedXCortina,
aggiunge: «ll periodo che stiamo vivendo ci ha messo di fronte a diverse scelte,
cambiamenti e nuove sfide. Abbiamo dovuto ripensare anche il tanto atteso evento
durante i Mondiali. Ancora di più quest'anno abbiamo sentito la necessità di
coinvolgere e valorizzare il territorio di Cortina, per questo la decisione di triplicare
la nostra presenza e offrire così più occasioni di portare il valore e la bellezza di
Cortina nel mondo. Questo primo evento sarà trasmesso online, ma ci auguriamo
di poter tornare presto ad accogliere le tante persone che in questi anni hanno non
hanno smesso di supportarci e ci hanno permesso di crescere».  
Marco Dibona 
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