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Cos’è TED

Cos’è TEDxLivorno Il Team

Cos’è TEDx Partner

Con il patrocinio del
Comune di Livorno
e in collaborazione con 
Fondazione Teatro Goldoni

Il TED è un’organizzazione no profit che organizza eventi 

globali con l’obiettivo di far incontrare in un unico luogo 

le idee più innovative delle migliori menti provenienti dal 

mondo della Tecnologia, dell’Entertainment e del Design 

(da cui deriva l’acronimo TED).

La missione di TED è “ideas worth spreading”, idee che 

vale la pena diffondere: perché le idee hanno il potere 

di cambiare la vita, il comportamento e il modo in cui le 

persone si relazionano.

TEDxLivorno è un evento realizzato da un gruppo di 

livornesi innamorati della loro città per fare leva sulla 

creatività, la genialità e la generosità dei livornesi, per 

stimolare le migliori capacità innovative, imprenditoriali 

e sviluppare una mentalità vincente che contamini la 

comunità creando valore a lungo termine.

TEDxLivorno è il catalizzatore delle energie positive 

labroniche che condividono la propensione al 

cambiamento culturale, tecnologico e soprattutto è il luogo 

d’incontro tra i protagonisti pubblici e privati, persone, 

gruppi, aziende con sensibilità e competenze diverse 

interessati a “diffondere idee di valore” utili alla comunità.

Con l’obiettivo di diffondere idee di valore ad un pubblico 

sempre più ampio, TED ha creato il programma TEDx che 

consiste in una serie di eventi locali organizzati in modo 

indipendente, ideati per stimolare a livello locale lo scambio 

di idee e di esperienze simili a quelle di TED.

TED fornisce le linee guida per l’organizzazione e la gestione 

degli eventi TEDx i quali vengono realizzati in modo 

autonomo. Il nostro evento si chiama TEDxLivorno, dove 

x = evento TED organizzato in modo indipendente, in cui le 

presentazioni e i video TED proposti, favoriscono interazioni 

tra i partecipanti e creano una rete di persone interessate a 

idee che vale la pena diffondere.
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Programma

13:15  I  Apertura  
 
14:30  I  Inizio evento 
 
14:45  I  Prima sessione
               
              Lorella Carimali
              Ferdinando Ametrano 
              1° VideoTed 
              Sergio Giovannini 
              Eleonora De Sabata 
              Gabriele Trovato 
               
16:15  I  Pausa caffè 
 
17:00  I  Seconda sessione                
              Marco Giacomello 
              Caterina Falleni
              2° Video Ted 
              Jacopo Querci 
              Fabrizia Filippi 
              Andrea Arienti 
 
18:30  I  Conclusione saluti e  
              ringraziamenti finali, foto 

www.tedxlivorno.com

Insegnante di matematica e fisica. Docente da oltre trent’anni, 

collabora con università, centri di ricerca, istituzioni ed enti 

di formazione. Nel 2017 è stata selezionata e premiata tra 

i dieci migliori insegnanti italiani del Global Teacher Prize e 

nel 2018 è stata candidata al Global Teacher Prize, il premio 

Nobel per l’insegnamento, selezionata tra i 50 migliori 

docenti al mondo, e nominata dalla Varkey Foundation 

ambasciatrice del suo modello didattico nel mondo. Tra le 

20 finaliste nell’iniziativa di Repubblica “la donna D2018“, ha 

pubblicato con Rizzoli “La radice quadrata della vita”.

Livornese, da oltre 25 anni lavora come agente di commercio 

nel settore del packaging ed è attore diplomato alla scuola 

di recitazione e dizione del Vertigo dove insegna. Fondatore 

del Gruppo Acchiapparifiuti Tirrenia-Calambrone per 

contrastare l’abbandono selvaggio e incontrollato di rifiuti e 

plastiche sulle nostre spiagge, scogliere, pinete, campagne. 

Con circa 1000 collaboratori mobilitati in totale, il gruppo ha 

raccolto 30 tonnellate di rifiuti nel 2017 e 25 nel 2018.

Nata e cresciuta tra gli scogli livornesi con un amore 

sfrenato per il mare, ha iniziato i primi studi sul Design 

del Prodotto a Firenze. Ha lavorato tra Italia, Finlandia, 

Olanda, Tanzania e Stati Uniti e dopo una borsa di studio 

alla Singularity University ha sviluppato progetti di rilievo 

internazionale, tra cui un robot bartender spin-off del MIT 

Lab, un viaggio transoceanico a supporto del movimento 

no-plastics, un’enciclopedia sul DNA e varie app per sistemi 

di pagamento ed educazione online. Caterina attualmente 

lavora a San Francisco, come capo di un team di designer 

di Facebook.

Professore in Visita alla Pontificia Università Cattolica del 

Perù, a Lima, e Assistente Professore alla Università di 

Waseda, a Tokyo, in Giappone. La sua specializzazione è 

la robotica sociale, con enfasi sugli aspetti culturali. Si è 

laureato all’Università di Pisa, e dottorato all’Università di 

Waseda. È stato Ricercatore in Visita in varie istituzioni, tra 

cui l’Istituto di Tecnologia di Karlsruhe, l’Università di San 

Paolo, e l’Imperial College (UK). Dal 2011 è nel comitato 

organizzatore di eventi bilaterali tra Italia e Giappone e dal 

2018 è stato nominato dal Comune di Livorno “ambasciatore 

della città” all’estero.

Alle spalle Fabrizia Filippi ha il settore immobiliare per il 

quale ha gestito un’agenzia e ideato e realizzato progetti 

residenziali e commerciali di alto profilo. Oggi con il marito 

è co-fondatrice del Numero Uno Fitness a Livorno. Da ex 

nuotatrice di nuoto sincronizzato collabora con la squadra 

di nuotatrici livornesi. I suoi interessi spaziano dalla scrittura 

al personal coaching. È moglie innamorata e madre 

orgogliosa di 2 coppie di gemelli nati nello spazio di 2 

anni. In qualità di consulente per l’allattamento gemellare, 

gestisce un importante gruppo di sostegno alla genitorialità 

su Facebook.

Direttore del Digital Gold Institute, Ferdinando Ametrano 

insegna “Bitcoin and Blockchain Technology” al Politecnico 

di Milano e Milano-Bicocca. È stato “Head of Blockchain 

and Virtual Currencies” in Intesa Sanpaolo ed è intervenuto 

sul tema Bitcoin all’ONU, a Montecitorio, in diverse banche 

centrali, università e conferenze. Da sempre appassionato 

di innovazione, tecnologia, open source, finanza e fintech, è 

autore di diverse pubblicazioni scientifiche ed interviene sui 

media come opinionista.

Eleonora de Sabata, foto-giornalista scientifica specializzata 

in argomenti marini, unisce l’esplorazione al giornalismo, la 

divulgazione e la ricerca. Da trent’anni, la diffusione della 

cultura del mare è il suo impegno principale. Eleonora ha 

collaborato con il Financial Times, il National Geographic, 

la BBC. Ha fondato un’associazione per lo studio degli 

squali nel Mediterraneo, MedSharks, ed è responsabile 

dell’importante progetto europeo Clean Sea Life.

Biologo e dottore in microbiologia molecolare ha vissuto 

in Africa per molti anni dove ha effettuato ricerche sulle 

popolazioni locali (San, Hazda, Zulu), approfondendo la 

relazione tra movimento primordiale, nutrizione ancestrale, 

ritmi circadiani e stagionali della natura. Tornato in Italia con 

questo importante bagaglio di esperienze, Jacopo Querci 

gestisce il gruppo “Hunterstrail Fitlab” che concilia Primal 

Fitness e coaching nutrizionale, per aiutare le persone a 

vivere in armonia con il corpo riscoprendo il rapporto con la 

natura e con tutte le sue risorse. 

Avvocato e dottore di ricerca in diritto e nuove tecnologie, 

co-fondatore di MAKEMARK COMPANY, società di 

consulenza in ambito tecnologico, dirige la divisione legale 

occupandosi di privacy, di diritto della proprietà intellettuale 

e di blockchain, con focus specifico sulle start-up ad alto 

contenuto tecnologico. Autore di diversi libri sul rapporto tra 

privacy, proprietà intellettuale e nuove tecnologie, è inoltre 

socio fondatore dell’IDBN (Italian Scientific Network for 3D 

Printing and 3D Bioprinting in Medicine).

Fondatore e CEO di 3DNextech s.r.l. una Startup Innovativa 

livornese, Spin-Off della Scuola Superiore Sant’Anna, 

specializzata nello sviluppo di prodotti e tecnologie legate 

al mondo della manifattura di oggetti in materiale plastico. 

Prima di questo ruolo, è stato assistente ricercatore presso 

l’Istituto di Bio Robotica della Scuola Superiore Sant’Anna 

dove ha lavorato per sette anni nel campo della robotica Soft 

e della robotica marina. Grande appassionato di viaggi, ama 

trascorrere il tempo libero con la famiglia.

LORELLA CARIMALI SERGIO GIOVANNINI GABRIELE TROVATO CATERINA FALLENI FABRIZIA FILIPPI

ELEONORA DE SABATA MARCO GIACOMELLO JACOPO QUERCI ANDREA ARIENTIFERDINANDO AMETRANO


