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PRESENTATRICE

CAROLINA BIZZARRI



Eco è anche un’onda sonora, che si 
ripete, come fa il beat nelle canzoni 
dance. E sarà proprio la musica al 
centro del talk di Ale.

ALE LIPPI



CHIARA BURBERI

Noi a TEDxFerrara 
conosceremo la Chiara 
educatrice che ci parlerà 
in particolare di edtech 
(tecnologia educativa) e 
lifelong learning, di nuovi tipi 
di apprendimento e del loro 
impatto nell’educazione di 
giovani e futuri adulti.



ASTROVIKTOR

Ha pubblicato diverse 
ricerche in ambito 
aerospaziale, di cui una 
presentata alla NASA per 
la creazione di un sistema 
in grado di produrre 
propellente utilizzando le 
risorse di Marte.



LISA PARESCHI

Sentiamo sempre più spesso 
parlare di un femminismo 
che includa quante più lotte 
possibili, ma quante di queste 
prendono in considerazione il 

dell’ecofemminismo sta proprio 
qui: pensiero e azione sono volti 
verso l’ambiente che ci circonda, 
senza dimenticare le analogie con 



LUCA RAVENNA

Luca Ravenna, non ha 
bisogno di presentazioni. 
Classe 1987, comico milanese 
d’origine trapiantato a Roma, 
Luca inizia a misurarsi con la 
stand up comedy su Comedy 
Central per poi approdare nel 
2021 alla prima edizione di 
LOL.
Il titolo del talk con cui Luca 
porterà 15 minuti di comicità 
sul palco di TEDxFerrara.



MARTA CALZOLARI 

Con Marta andremo 
alla scoperta della 
sostenibilità ambientale 

energetico nel campo 
dell’edilizia. Tra ecomostri 
e boschi verticali, come 
immaginiamo la città green 
del futuro?



PAOLO BRUSCHI

Un ritorno alla terra facendo 
impresa: questo l’obiettivo che 
Paolo ci presenterà in un talk 
dedicato al progetto che sta 
attuando alle porte di Ferrara 
incentrato sulla biodiversità 
e ai temi del cambiamento 
climatico.



SARA SEGANTIN

Sara Segantin è scrittrice, 

alpinista. Collabora con Geo - Rai3 
per servizi e approfondimenti 
inerenti la sostenibilità e la giustizia 
climatica.



Tra un viaggio e l’altro 
hanno deciso di fermarsi a 
TEDxFerrara per svelarci 
i segreti delle relazioni di 
coppia: come si trova la nota 
comune? Come affrontare 

ritrovarsi l’uno nell’altro e far 
funzionare le cose?

GIULIA LAMARCA
ANDREA DECARLINI
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