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THEME/ CTRL + ALT + CANC

Ispirato alla combinazione 
di tasti ormai famosa nella 
cultura pop e fondamentale 
per affrontare i momenti
di “stallo” del proprio 
computer, questo tema 
racconta la ricerca della 
“formula magica” per 
cambiare lo status quo.

CTRL+ALT+CANC è il 
comando per bloccare
i processi in corso e 
guardarli da un punto
di vista differente, per poi 
agire con stile alternativo
e risolutore. 
La tripletta di tasti 
scandisce le tre macro-fasi 

del cambiamento: 
CONTROL, ovvero 
controllare lo stato attuale; 
ALT, ovvero arrestare
e trovare un’alternativa 
valida; e CANC, ovvero 
eliminare gli elementi 
dannosi o inutili.

Seguendo il filo rosso 
offerto da questi 3 step,
gli speaker proporranno 
casi studio, aneddoti e 
filosofie che raccontano 
metodi creativi di gestione 
delle avversità e creazione 
di nuove opportunità.



PROGRAMMA
Lo spettacolo inizierà alle ore 15.00

MARK THE HAMMER
POLISTRUMENTISTA E YOUTUBER

SERGIO ABIS
SCRITTORE

ARIANNA LICONTI
BIOLOGA MARINA

AMBROGIO FASOLI
FISICO

TIZIANA ALOCCI
INFORMATION DESIGNER E DATA ARTIST

ENRICA SABATINI
SCIENZIATA SOCIALE



Mark the Hammer è polistrumentista, YouTuber e 
chitarrista di J-Ax. Il suo canale YouTube, che 
conta più di mezzo milione di iscritti, è una 
combinazione di musica e ironia come si può 
notare in Come creare una canzone senza alcun 
talento, la sua serie più celebre ed apprezzata.

MARK THE HAMMER POLISTRUMENTISTA E YOUTUBER

“SOGNO UN MONDO IN CUI CHIUNQUE POSSA 
CREARE UNA CANZONE.”



Enrica Sabatini è laureata in Psicologia, ha un Ph.D. e un 
master in Innovation Strategy & Digital Transformation ed 
è specializzata nell'analisi dei processi cognitivi 
nell'interazione uomo-tecnologia. Collabora da sempre 
come responsabile della Ricerca e dello Sviluppo al 
Progetto Rousseau la famosa piattaforma digitale che 
abilita nuovi modelli di democrazia partecipata 
consentendo agli iscritti di avere voce in capitolo sulle 
scelte politiche.

ENRICA SABATINI SCIENZIATA SOCIALE

“SOGNO UN MONDO IN CUI LA DEMOCRAZIA SI SERVA 
DELLA TECNOLOGIA PER DARE POTERE AI CITTADINI.”



Sergio Abis, laureato in fisica e autore di diverse 
pubblicazioni scientifiche e tecniche, viene condannato 
per aver commesso un grave reato e recluso nelle case 
circondariali di Cagliari e Busto Arsizio. Qui esperisce 
l’inutilità e la disfunzionalità del carcere, su cui scrive Chi 
sbaglia paga, un libro che denuncia le condizioni 
carcerarie e delinea un’esperienza di detenzione 
alternativa e virtuosa.

SERGIO ABIS SCRITTORE

"SOGNO UN MONDO IN CUI SIA POSSIBILE UN CARCERE 
ALTERNATIVO, RIEDUCATIVO E MENO COSTOSO." 



"SOGNO UN MONDO IN CUI SIA POSSIBILE UN CARCERE 
ALTERNATIVO, RIEDUCATIVO E MENO COSTOSO." 

Arianna Liconti, laureata in Biologia marina con un master 
in Ecologia marina conseguiti nel Regno Unito, è la 
responsabile scientifica di OutBe, startup che connette 
sportivi del mare e ricercatori. Lavora come libera 
professionista per progetti di ricerca, divulgazione e 
conservazione dedicati al Mare Nostrum ed è esperta di 
citizen science, branca della scienza che affonda le 
proprie radici nella collaborazione con cittadini ed 
amatori.

ARIANNA LICONTI BIOLOGA MARINA

''SOGNO UN MONDO IN CUI LO SPORT OUTDOOR 
AIUTI A RACCOGLIERE UN MARE DI DATI" 



Ambrogio Fasoli, membro onorario della società americana 
di fisica, è ricercatore e professore impegnato nel campo 
della fisica del plasma e della fusione al Politecnico Federale 
di Losanna. Ha condotto esperimenti per il reattore Jet che 
detengono il record di energia da fusione generata per scopi 
pacifici dal plasma sulla Terra. Attualmente ricopre il ruolo di 
direttore dello Swiss Plasma Center, di vice-presidente 
associato per la ricerca al Politecnico Federale di Losanna e 
di presidente del Consorzio Europeo per la fusione nucleare.

AMBROGIO FASOLI FISICO

"SOGNO UN MONDO IN CUI L'ENERGIA DELLE STELLE 
GUIDI LA VITA SULLA TERRA" 



Tiziana Alocci, data visualization designer, lecturer e data 
artist, vive e lavora a Londra dove gestisce il suo studio 
sperimentando con pixel, dati e suoni, investigando 
nuove forme d'arte e comunicazione. Ha lavorato come 
data visualization designer, collaborando 
internazionalmente con studi creativi, aziende e 
organizzazioni culturali. Il suo ambito di lavoro spazia da 
esperienze interattive a visualizzazioni di dati editoriali 
stampati e mostre.

TIZIANA ALOCCI INFORMATION DESIGNER E DATA ARTIST

"SOGNO UN MONDO IN CUI L'ARTE VISIVA E L'ARTE
DEI NUMERI SIANO COMPLEMENTARI" 



TED è un’organizzazione
no-profit che ha la mission
di diffondere idee di valore su
temi disparati come 
Tecnologia, Entertainment
e Design.
Nata come una conferenza
di 4 giorni in California 20 anni 
fa, TED è cresciuta in maniera
esponenziale per sostenere
le idee che cambiano
il mondo. La conferenza 
annuale invita sul palco
i migliori pensatori e creatori 
di tutto il mondo a raccontare 
in 18 minuti la loro
idea innovativa.

TEDx nasce nel 2009
con l’obiettivo di diffondere
la missione divulgativa di TED
attraverso eventi organizzati
in modo indipendente
da volontaridi tutto il mondo.
Il programma è nato per dare
a comunità, organizzazioni
ed individui l’opportunità di 
stimolare il dialogo tramite 
esperienze in formato TED.
Tutti gli eventi TEDx sono
organizzati indipendentemente
ma operano sotto licenza
concessa dal TED stesso.



TEDxGenova nasce nel
2014 con l’obiettivo di creare
un evento, ma anche un luogo
di incontro, dove pensatori,
inventori, sportivi, artisti e
innovatori possano essere
ispirati e abbiano a loro volta
l’opportunità di ispirare gli altri.
Il nostro sogno è quello di tirare 
fuori il meglio da questa città 
un po’ sonnolenta, portando 
sul palco idee e personalità di 
grande valore e permettendo 
loro di condividerle con il 
pubblico.

I nostri eventi sono cresciuti
fino a ospitare più di 700
partecipanti e i nostri 
speaker hanno raccontato 
con passione idee ed 
esperienze affascinanti,
integralmente visualizzabili 
su YouTube



CURATION /
DAVIDE PIGNONE

EVENT OFFICE /
FERNANDA LEITAO /
MARCO MACCHIA / 

ART & DIGITAL PRODUCTION /
ANNAPAOLA VACANTI /
SARA GUAGLIARDI /
ANDREA FACCO /

COMMUNICATION /
LUDOVICA PELLIZZETTI /
DANIELE BONANZINGA /
GIORGIA BAGHINO

SCIENCE COMMUNICATION /
SABINA CERULLO /
NOEMI BURGIO /
GIULIA BARUZZO /
GIORGIA PARODI /
ALBERTO PIRISI

OUR TEAM



Chi sono: visionari, viaggiatori, appassionati di idee,
di Genova e di TED. I nostri Partner sono aziende e, 
soprattutto, persone lungimiranti che con il proprio 
operato provano concretamente, ogni giorno, a 
migliorare la vita di ognuno di noi.
Essere un Partner TEDxGenova significa voler fare
di Genova un porto da cui partono le idee che possono 
realmente cambiare il mondo.

OUR SUPPORTERS



Gesta nasce nel 1994 occupandosi di Qualità e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro.
Dal 1998 Gesta opera con un Sistema di Qualità Aziendale Certificato in conformità 
alla Norma ISO 9001.
Oggi Gesta si occupa per aziende private e pubbliche di consulenza aziendale
e legale, formazione e audit nei settori Sistemi Gestionali, Salute e Sicurezza sul 
Lavoro, Ambiente, Responsabilità Sociale, Privacy, Modelli 231, Direzione Aziendale
e Temporary Management con un mercato di riferimento nazionale.
Gesta ha contribuito e contribuisce al successo di centinaia di aziende e a migliorare 
le performance di migliaia di persone coinvolte nei processi produttivi.
Mission: Essere un valore per la nostra comunità, per i nostri Clienti e per i nostri 
Fornitori in termini di crescita sostenibile ambientale, digitale, economica, legale
e sociale. Vision: Essere i principali partner dei nostri Clienti, Aziende private
e pubbliche, nel raggiungimento dell’eccellenza attraverso una consulenza e una 
formazione di alta qualità nelle aree aziendale e legale, nei settori 231, GDPR, salute
e sicurezza sul lavoro, ambiente, responsabilità sociale d’impresa e sistemi gestionali.

SUPPORTER
INNOVATORE

GESTA

Gruppo GE, concessionaria di automobili fondata nel 1968, rappresenta oggi il punto 
di riferimento per tutti coloro che siano alla ricerca di soluzioni di mobilità a 2 o 4 
ruote. In oltre 50 anni di continua evoluzione, il Gruppo ha notevolmente diversificato 
i suoi business e oggi, attraverso le concessionarie Gecar e GT Motor, rappresenta
in Liguria 10 Brands divisi su 7 sedi e 15 showroom .
Con un modello di business “Customer centric”  e uno staff qualificato di oltre 140 
collaboratori, Gruppo GE lavora ogni giorno per garantire la massima soddisfazione 
dei propri clienti.

GECAR



SUSTAINABILITY
PARTNER

Up2You nasce da un’idea di 3 amici ingegneri aerospaziali.
Studiando mercati e modelli di business, ci siamo accorti che in Italia mancava 
una tematica importante: fare impresa in equilibrio con il Pianeta.
Così nasce Up2You. Il nostro obiettivo è quello di incentivare azioni sostenibili 
creando un modello di business per le aziende che abbia un impatto pari a zero 
sull'ambiente.
Questo ci ha permesso di diventare in poco tempo il punto di riferimento in Italia 
per le aziende, di ogni tipo e dimensione, attente alla sostenibilità.

UP2YOU



La famiglia Grondona ripone le sue radici in terra ligure: Genova è la patria della 
famiglia Grondona e delle sue uniche e secolari tradizioni.
La storia della Grondona inizia al principio dell’Ottocento. Un’antica fabbrica
di arte molitoria nel giro di qualche decennio sviluppa la propria produzione
di biscotti per i migliori negozi della città. Una storia di tecniche tramandate
di generazione in generazione utilizzate ancora oggi. Il fil rouge che percorre
la storia di Grondona è il talento della selezione: dall'applicazione di sole ricette 
regionali, alle specialità tradizionali nel rispetto dei processi di pasticceria naturali.  
Grondona ha sviluppato ed esteso la sua gamma di prodotti combinando ingredienti 
tradizionali con il proprio senso di gusto e innovazione.

SUPPORTER
TECNICI

GRONDONA

Maniman teatro è un’associazione di promozione sociale costituita a Genova
nel 2010 che si occupa di promuovere l’improvvisazione come disciplina teatrale,
sia a livello di spettacolo che di formazione.
L’associazione coordina diverse attività: la compagnia professionale, il gruppo amatori 
e la scuola triennale di improvvisazione teatrale.
Maniman Teatro coopera in rete con molte altre associazioni, sparse sul territorio 
italiano, consociate in una struttura nazionale denominata associazione professionale 
nazionale Improteatro.

MANIMAN TEATRO

The Genoeser è un progetto artistico collettivo che vuole raccontare Genova 
attraverso le copertine di una rivista immaginaria.
Una finestra sulle storie di chi la città di Genova la vive ogni giorno, di chi l’ha lasciata 
e mai dimenticata, di chi seppur di passaggio ha potuto viverla in tutte le sue 
sfaccettature.
Omaggio alla storica rivista The New Yorker e alle sue celebri copertine, The 
Genoeser si ispira alla recente esperienza di The Milaneser e si inserisce nel network 
iniziato con il progetto pilota The Parisianer, con l’obiettivo di accendere un riflettore 
sull’illustrazione e le arti visive nel capoluogo ligure.

THE GENOESER



Il Colorificio Delucchi è stato fondato nel 1902 nel centro di Genova. Siamo stati 
tra i primissimi Clienti di Max Meyer e i primi in assoluto ad avere l'assortimento 
di Max Meyer delle tinte carrozzeria delle auto straniere. Anche le pitture
e vernici di Boero sono in questo negozio da sempre.
Delucchi Colori è ospitato dal 1998 nel quartiere di S. Martino, dove i 700 metri 
quadri di superficie dei locali hanno permesso di riunire i due storici punti 
vendita del centro di Genova. 
I fratelli Graziella e Carlo sono la terza generazione della famiglia ad occuparsi 
del commercio di vernici e pitture ma in negozio ci sono già i rappresentanti 
della quarta generazione, Davide ed Edoardo che proseguiranno l'attività 
cominciata nel 1902 dal loro bisnonno.

DELUCCHI COLORI

Peter’s Tea House nasce nel 1994 a Bolzano con la consapevolezza di essere
il primo negozio specializzato nella vendita di tè. Ciò che Peter's tea house offre 
è un’esperienza multisensoriale in cui gusto, olfatto, vista e udito invitano
a perdersi nel piacere del tè.
Il nostro logo ci rappresenta: il simbolo della pagoda, che nella tradizione 
asiatica è un edificio sacro a forma di piramide, richiama il senso di ospitalità
e accoglienza: valori sui quali si fonda la nostra azienda. Il colore verde ricorda
il legame a ciò che è naturale, essendo il tè un dono della natura.
Poniamo particolare attenzione nella ricerca di prodotti per deliziare il palato
e di accessori per il tè per ogni occasione.

PETER’S TEA HOUSE

SUPPORTER
TECNICI



Condiviso è un network di aziende e professionisti nato dall’aggregazione
di 14 diverse realtà professionali.
Il nostro approccio imprenditoriale è fortemente dinamico ed interdisciplinare: 
dalla interazione di molte professionalità nascono contenuti originali; collaborare 
a stretto contatto genera economie di scala e garantisce maggiore disponibilità 
di competenze; dialogare con il territorio permette di immaginare soluzioni 
efficaci; rimanere collegati con la dimensione internazionale ed europea
in particolare ci consente di avere uno sguardo di ampio respiro sulle dinamiche 
innovative. Operiamo nell’ambito dei servizi all’impresa: comunicazione, 
immagine e branding, marketing e strategie, big data e analytics, 
europrogettazione, promozione territoriale, progettazione e realizzazione
di eventi e allestimenti, servizi web, ICT e sviluppo software, formazione, 
innovazione imprenditoriale e culturale.

FRIENDS

CONDIVISO

MAILCHIMP

Around Genova è una pagina dedicata a tradurre, in maniera creativa ed ironica, 
parole e frasi del dialetto genovese in inglese. Nata nel 2019 , conta 26K di 
follower che possono scoprire cosa significano alcune delle più celebri 
espressioni genovesi, come pronunciarle correttamente e soprattutto come 
usarle appropriatamente in una frase. 
Una pagina per rendere omaggio alla Superba senza rinunciare mai all’ironia.

Mailchimp è un servizio online dedicato all’email marketing che permette
di gestire i report delle campagne, le liste di utenti anche con varie 
segmentazioni, oltre a consentire la composizione e invio di email in maniera 
facile e intuitiva. Il sistema di report di Mailchimp consente di avere a portata
di mano l’andamento delle campagne in tempo reale e la gestione degli iscritti 
alle mailing-list.

AROUND GENOVA



FRIENDS

Book Morning è una libreria dedicata esclusivamente all'editoria indipendente italiana 
di qualità.
Propone servizi editoriali che spaziano dall'editing alla promozione e dalla correzione 
all'impaginazione, per autori, editori, studenti e aziende. 
E’ un centro di aggregazione culturale, uno spazio per incontri e presentazioni, 
workshop ed eventi Book Morning offre a tutti coloro che scrivono una guida 
appassionata e professionale che li aiuti a esprimere al meglio il proprio talento
e a muoversi nel mondo editoriale. Dalla progettazione dell’impianto narrativo 
all’editing, dalla correzione e impaginazione alla realizzazione di ebook, seguiamo
gli autori in ogni fase editoriale e in tutte le loro necessità.
Librai, associazioni culturali, case editrici, biblioteche, locali: se cercate
una collaborazione nell’ambito della docenza e dell’organizzazione, Book morning
è il posto giusto.

BOOK MORNING
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