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Studenti protagonisti del nostro tempo, il
Tedx  dell'Università  Cattolica 

Una ricetta ben eseguita, la storia dell’universo o il momento economico giusto per
investire o risparmiare. È tutta una questione di tempo. E proprio lo scorrere inesorabile
del tempo è stato il filo rosso del primo TEDx organizzato da un team di 27 studenti 
dell'Università  Cattolica  e realizzato in digitale domenica 7 marzo. “TIME2.0” il titolo
dell’evento, perché si sarebbe dovuto svolgere un anno fa, ma la pandemia ha costretto
a rimandarlo: sul palco, introdotti dal conduttore GiacomoPoretti, si sono succeduti
rapper, economisti, docenti universitari, chef e scienziati per una riflessione
multidisciplinare sul concetto di tempo.

Di tempo sicuramente non ne possiamo più perdere per uscire dalla crisi pandemica «e
possiamo farlo solo con la campagna di vaccinazione», sottolinea CarloCottarelli,
direttore dell’Osservatorio sui Conti pubblici italiani  dell'Università  Cattolica  e
protagonista del primo Talk. Secondo l’economista questo è un buon momento per
investire e per questo «servono risorse finanziare». Soldi, sostiene Cottarelli, che
arriveranno con il Next Generation EU dopo la presentazione ad aprile del Recovery
Plan. «È il momento di fare investimenti in formazione, risorse umane, anche
indebitandosi verso l’Europa con tassi di interessi negativi visto che se prendiamo 100
dovremo restituire 98».

Se i vaccini sono la chiave per il futuro, la luce è lo strumento per vedere nel passato.
Quando ammiriamo il sole tramontare, in realtà è già sceso sotto l’orizzonte 8 minuti
prima: «Se un’ipotetica forma di vita intelligente osservasse la terra da Andromeda, la
stella più vicina alla Terra dopo il Sole, non vedrebbe noi ma l’Homo Habilis», spiega
PaolaSantini, astrofisica che studia l’evoluzione delle galassie per l’Osservatorio
Astronomi...

Questo articolo è originariamente apparso su L'HuffPost ed è stato aggiornato.

AGI
Un anno dopo, tra vaccini e messaggi di fiducia

AGI - Toccato, insieme alla cifra di 100 mila morti, un anno di tempo dal dpcm Conte 'Io
resto a casa' che mise l'Italia di fronte al lockdown come argine al dramma della
pandemia, è ora il governo Draghi ad apprestarsi a un giro di boa che lascia intravedere
nuove misure con una maggiore stretta a livello nazionale, non solo territoriale. La stretta
del fine settimana L'ipotesi, per esempio, di stringere le maglie nei weekend potrebbe
arrivare, dicono fonti parlamentari di maggioranza, giusto alla vigila di questo fine
settimana. Decisioni che, è facile pronosticare, si tengono insieme
all'approvvigionamento e alla distribuzione dei vaccini, temi discussi ieri dal presidente
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del Consiglio con i ministri della Salute, Speranza, e degli Affari regionali, Gelmini,
insieme al Commissario straordinario per l'emergenza, Figliuolo, e al capo della
Protezione civile, Curcio. Un incontro che era stato preceduto da un altro lungo vertice
tra governo e tecnici. E nuovi vertici sono attesi per oggi. La via d'uscita Tempo, dunque,
di lavoro sul campo ma anche di riflessioni sul cammino fatto e di stimoli per quello che
resta da fare. Il presidente del Consiglio ha voluto ieri lanciare un messaggio di fiducia,
diffuso in apertura della Conferenza per la Giornata della Donna. "Con i vaccini la via
d'uscita non è lontana", ha detto Draghi: "Il nostro compito, e mi riferisco a tutti i livelli
istituzionali, è quello di salvaguardare con ogni mezzo la vita degli italiani e permettere al
più presto un ritorno alla normalità. Ogni vita conta. Non perdere un attimo, non lasciare
nulla di intentato, compiere scelte meditate, ma rapide", ha aggiunto. Le promesse di
Draghi "Non voglio promettere nulla che non sia veramente realizzabile. Le mie
preoccupazioni sono le vostre preoccupazioni. Il mio pensiero costante è diretto a
rendere efficace ed efficiente l'azione dell'esecutivo nel tutelare la salute, sostenere chi è
in difficoltà, favorire la ripresa economica, accelerare le riforme", ancora le parole di
Draghi. Mattarella si vaccina Oggi, invece, sarà il Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, a vaccinarsi allo Spallanzani, in base alle tempistiche indicate dalla Regione.
Nel suo discorso di fine anno, il Capo dello Stato aveva definito la vaccinazione un
dovere annunciando che lo avrebbe assolto "appena possibile, dopo le categorie che,
essendo a rischio maggiore, debbono avere la precedenza". Sabato scorso Mattarella
ha visitato il centro vaccinale della Nuvola, a Roma, e ha ringraziato gli operatori sanitari
per un impegno essenziale: "Ce la faremo", ha detto.
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Studenti protagonisti del nostro tempo, il
Tedx  dell'Università  Cattolica 

Guardare al futuro, Cottarelli, tra i protagonisti dell'iniziativa: "È il momento di fare
investimenti in formazione, risorse umane, anche indebitandosi verso l’Europa"

Una ricetta ben eseguita, la storia dell’universo o il momento economico giusto per
investire o risparmiare. È tutta una questione di tempo. E proprio lo scorrere inesorabile
del tempo è stato il filo rosso del primo TEDx organizzato da un team di 27 studenti 
dell'Università  Cattolica  e realizzato in digitale domenica 7 marzo. “TIME2.0” il titolo
dell’evento, perché si sarebbe dovuto svolgere un anno fa, ma la pandemia ha costretto
a rimandarlo: sul palco, introdotti dal conduttore GiacomoPoretti, si sono succeduti
rapper, economisti, docenti universitari, chef e scienziati per una riflessione
multidisciplinare sul concetto di tempo.

Di tempo sicuramente non ne possiamo più perdere per uscire dalla crisi pandemica «e
possiamo farlo solo con la campagna di vaccinazione», sottolinea CarloCottarelli,
direttore dell’Osservatorio sui Conti pubblici italiani  dell'Università  Cattolica  e
protagonista del primo Talk. Secondo l’economista questo è un buon momento per
investire e per questo «servono risorse finanziare». Soldi, sostiene Cottarelli, che
arriveranno con il Next Generation EU dopo la presentazione ad aprile del Recovery
Plan. «È il momento di fare investimenti in formazione, risorse umane, anche
indebitandosi verso l’Europa con tassi di interessi negativi visto che se prendiamo 100
dovremo restituire 98».

Se i vaccini sono la chiave per il futuro, la luce è lo strumento per vedere nel passato.
Quando ammiriamo il sole tramontare, in realtà è già sceso sotto l’orizzonte 8 minuti
prima: «Se un’ipotetica forma di vita intelligente osservasse la terra da Andromeda, la
stella più vicina alla Terra dopo il Sole, non vedrebbe noi ma l’Homo Habilis», spiega
PaolaSantini, astrofisica che studia l’evoluzione delle galassie per l’Osservatorio
Astronomico di Roma. Tornando sul nostro pianeta ed entrando in cucina ecco la
riflessione dello chef Davide Oldani: «Per me cucinare bene significa seguire la
stagione e usare bene i suoi prodotti. È un mix di tradizione e innovazione, la prima non
va solo studiata ma anche appresa per poterla poi innovare. La cucina è il risultato di un
cammino, fatto di passione ed esperienze personali».

Dalla Sardegna a Manhattan per guidare un team dedicato alla Digital Transformation in
Google. È la storia di Nadia Carta, che ha raccontato la sua carriera professionale.
Secondo la manager italiana per avere successo a livello professionale bisogna avere
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«grinta e perseveranza», necessarie per affrontare gli ostacoli, come quello della
pandemia, e andare avanti per rincorrere i propri sogni. Dal suo punto di visto sono
cinque i modi da cui non bisogna prescindere per raggiungere la massima felicità:
«Sognare e avere una visione; accettare gli ostacoli in cui ciascuno di noi
quotidianamente s’imbatte; eliminare i “pesi morti”; circondarsi di persone positive;
essere consapevoli del tempo presente».

Ma il tempo diventa anche un problema in campi che spaziano dall’alta finanza al diritto
penale secondo Ennio Alagia, docente di Privacy and Security per il corso di laurea in
Innovation and Technology Management in  Cattolica . L’esempio è sul ruolo degli
algoritmi HFT, High Frequency Trading, che regolano ormai più della metà delle
transazioni del mercato globale, nel flash crash del 2010, uno dei crolli più rapidi della
storia di Wall Street: «Questi sistemi preoccupano perché hanno tempi di reazione
infinitamente inferiori a quelli dell’uomo, il matematico Alan Turing diceva che se ci
aspettiamo che una macchina sia infallibile, essa non può essere anche intelligente.
Credo sia il caso di cominciare a riflettere su chi cadrà la responsabilità di un reato
commesso da una intelligenza artificiale, gli incidenti mortali causati da auto a guida
autonoma sono lì a dimostrarlo» sottolinea Alagia.

Per CiroDeFlorio, docente di Logica e Filosofia della Scienza in  Cattolica , il passare
dei secondi pone diverse questioni: «Noi non vediamo il tempo scorrere, ma il
cambiamento delle cose, la loro dinamica. Per esempio, i figli che crescono o i capelli
che cadono. Per gli scienziati il tempo è molto particolare: il futuro è univoco o le nostre
scelte determinano dei cambi di direzione sul nostro avvenire?». Oltre a generare
paradossi logici il tempo sa essere tiranno e portarti a bruciare le tappe in nome del “qui
tutto e subito”.

Come è successo a MatteoProfessione, in arte Ernia, rapper di successo che racconta
la sua esperienza: «La musica oggi viene trattata come un prodotto, i tempi della
domanda si accorciano e quelli dell’offerta devono tenere il passo». Questo, secondo il
musicista, si traduce in una maggiore pressione, in un minor tempo da poter dedicare a
vivere esperienze che ispirino e determino l’esigenza di scrittura. «Serve quindi giunti a
questo punto prendere consapevolezza di come da ambo le parti, da quella dell’artista
che crea e del pubblico che gode della sua opera, sia necessario riappropriarsi del
concetto di attesa e di tempo naturale, se ciò di cui vogliamo fruire è qualcosa che possa
essere in grado di resistergli e, proprio nel tempo, accompagnarci».

Chiudendo l’evento, la prorettrice della  Cattolica AntonellaSciarrone Alibrandi ha
ringraziato gli studenti che hanno organizzato il TEDx dell’Ateneo: «Quello dell’università
è un tempo libero, che possiamo disegnare e costruire. I ragazzi che hanno reso
possibile questo pomeriggio hanno scelto di vivere l’università da protagonisti. Li
ringrazio perché ci aiutano a riflettere su cosa voglia dire fare università oggi, perché in
un tempo come quella della pandemia, che sembra fatto apposta per rimandare e
rinviare, hanno vissuto l’oggi tirando fuori tutte le risorse da giocare nel presente, che
non è il migliore possibile ma che è il nostro».
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LARGO GEMELLI IL DEBUTTO

Il concettodi tempoin pandemia,
il temadelprimoTEDx in Cattolica

Ripensareil tempograzieallapandemia:èl’invito degli11

protagonistidel primoTEDx dell’Università Cattolicaintitolato
«Time2.0» eorganizzatodaun teamdi 27giovanitra laureati

estudentidi diversefacoltà. Il tutto moderatodall’attore,
sceneggiatoreecomicoGiacomoPoretti.«Viviamo un
temposospesoeabbiamospessolasensazionedi non
respirare»,hadettoAntonella SciarroneAlibrandi (nellafoto
conPoretti),prorettorevicario dell’ateneo,invitando tutti a
«tirare fuori le proprierisorseegiocarsi questopresenteche
nonsaràil più facile eil più bello macheè il nostro». Il

tempoèanchequellochededichiamoalcibo:«Il temponella
cucina– hadettolo chefDavideOldani– s’identificaconle
stagionie utilizzareprodotti di stagioneè unadelleprime
cosechemi hainsegnatomiamamma,lamia prima
maestra». Il consigliodelrapperErniaè invecequellodi

riappropriarsideltempodi qualità. (D.Re)
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Cottarelli: accelerare campagna vaccinale
per ripartire

editato in: 2021-03-08T10:31:21+01:00 da QuiFinanza
8 Marzo 2021

(Teleborsa) – “Dobbiamo cercare di uscire al più presto dalla pandemia e possiamo farlo
solo con la campagna di vaccinazione”. Questa la ricetta di Carlo Cottarelli  per
contrastare la crisi provocata dall’emergenza sanitaria. Così il direttore dell’Osservatorio
sui Conti pubblici italiani in apertura del primo TEDx  dell’Università  Cattolica  in media
partnership con il Sole 24 Ore.

“L’Italia è partita in ritardo con la distribuzione dei vaccini” ma ora che si è rimessa in
carreggiata e “a marzo ci sono buone possibilità di migliorare”. “L’impatto della pandemia
in Italia è simile agli altri Paesi”. Tuttavia, “tante imprese hanno timore di non poter riaprir
e”, ha sottolineato Cottarelli.
Secondo l’economista questo è un buon momento per investire e per questo servono
“risorse finanziare“. Soldi, sostiene  Carlo Cottarelli , che arriveranno con il Next
Generation Eu dopo la presentazione ad aprile del Recovery Plan. “E’ il momento di fare
investimenti in formazione, risorse umane, anche indebitandosi verso l’Europa con tassi
di interesse che saranno negativi visto che se prendiamo 100 ne restituiremo 98″.

Capitolo Recovery Plan. “Sarà migliorato senz’altro – ha detto Cottarelli a Che tempo
che fa su Rai3 – perchè il Governo precedente è proprio caduto sulla qualità del
Recovery. In che modo verrà cambiato è prematuro dirlo, quello che sappiamo è quello
che Draghi ha detto nel suo discorso di richiesta di fiducia”.

“La cosa che è stata chiarita è il fatto che la cabina di regia, che prima non era chiara,
sarà al ministero dell’Economia in strettissima collaborazione con gli altri ministeri.
Questo è già un passo avanti in termini di organizzazione e dei lavori. Credo che ci
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saranno aree non abbastanza sviluppate prima che erano state segnalate dalla
Commissione europea come aree da sviluppare ulteriormente, la riforma della Pubblica
Amministrazione, la riforma della Giustizia, servirà dare molta più concretezza alle varie
proposte, perchè alcune di queste erano definite in termini molto vaghi, sarà
fondamentale infine chiarire quali sono gli obiettivi e fissarli in termini quantitativi e
qualitativi che poi sbloccheranno l’erogazione delle risorse”.
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Cottarelli: accelerare campagna
vaccinale per ripartire

"Dobbiamo cercare di uscire al più presto dalla pandemia e possiamo farlo solo con la
campagna di vaccinazione". Questa la ricetta di  Carlo Cottarelli  per contrastare la crisi
provocata dall'emergenza sanitaria. Così il direttore dell'Osservatorio sui Conti pubblici
italiani in apertura del primo TEDx  dell'Università  Cattolica  in media partnership con
il Sole 24 Ore. "L'Italia è partita in ritardo con la distribuzione dei vaccini" ma ora che si è
rimessa in carreggiata e "a marzo ci sono buone possibilità di migliorare". "L'impatto
della pandemia in Italia è simile agli altri Paesi". Tuttavia, "tante imprese hanno timore di
non poter riaprir e", ha sottolineato Cottarelli.

Secondo l'economista questo è un buon momento per investire e per questo servono
"risorse finanziare ". Soldi, sostiene  Carlo Cottarelli , che arriveranno con il

Next Generation Eu dopo la presentazione ad aprile del Recovery Plan. "E' il momento
di fare investimenti in formazione, risorse umane, anche indebitandosi verso l'Europa
con tassi di interesse che saranno negativi visto che se prendiamo 100 ne restituiremo
98".

Capitolo Recovery Plan. "Sarà migliorato senz'altro - ha detto Cottarelli a Che tempo che
fa su Rai3 - perchè il Governo precedente è proprio caduto sulla qualità del Recovery. In
che modo verrà cambiato è prematuro dirlo, quello che sappiamo è quello che Draghi ha
detto nel suo discorso di richiesta di fiducia".

"La cosa che è stata chiarita è il fatto che la cabina di regia, che prima non era chiara,
sarà al ministero dell'Economia in strettissima collaborazione con gli altri ministeri.
Questo è già un passo avanti in termini di organizzazione e dei lavori. Credo che ci
saranno aree non abbastanza sviluppate prima che erano state segnalate dalla
Commissione europea come aree da sviluppare ulteriormente, la riforma della Pubblica
Amministrazione, la riforma della Giustizia, servirà dare molta più concretezza alle varie
proposte, perchè alcune di queste erano definite in termini molto vaghi, sarà
fondamentale infine chiarire quali sono gli obiettivi e fissarli in termini quantitativi e
qualitativi che poi sbloccheranno l'erogazione delle risorse".
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Cottarelli: accelerare campagna
vaccinale per ripartire

(Teleborsa) - "Dobbiamo cercare di uscire al più presto dalla pandemia e possiamo
farlo solo con la campagna di vaccinazione". Questa la ricetta di Carlo Cottarelli  per
contrastare la crisi provocata dall'emergenza sanitaria. Così il direttore dell'Osservatorio
sui Conti pubblici italiani in apertura del primo TEDx  dell'Università  Cattolica  in
media partnership con il Sole 24 Ore.

"L'Italia è partita in ritardo con la distribuzione dei vaccini" ma ora che si è rimessa in
carreggiata e "a marzo ci sono buone possibilità di migliorare". "L'impatto della pandemia
in Italia è simile agli altri Paesi". Tuttavia, "tante imprese hanno timore di non poter
riaprire", ha sottolineato Cottarelli.
Secondo l'economista questo è un buon momento per investire e per questo servono
"risorse finanziare". Soldi, sostiene  Carlo Cottarelli , che arriveranno con il Next
Generation Eu dopo la presentazione ad aprile del Recovery Plan. "E' il momento di
fare investimenti in formazione, risorse umane, anche indebitandosi verso l'Europa con
tassi di interesse che saranno negativi visto che se prendiamo 100 ne restituiremo
98".
Capitolo Recovery Plan. "Sarà migliorato senz'altro - ha detto Cottarelli a Che tempo
che fa su Rai3 - perchè il Governo precedente è proprio caduto sulla qualità del
Recovery. In che modo verrà cambiato è prematuro dirlo, quello che sappiamo è quello
che Draghi ha detto nel suo discorso di richiesta di fiducia".

"La cosa che è stata chiarita è il fatto che la cabina di regia, che prima non era chiara,
sarà al ministero dell'Economia in strettissima collaborazione con gli altri ministeri.
Questo è già un passo avanti in termini di organizzazione e dei lavori. Credo che ci
saranno aree non abbastanza sviluppate prima che erano state segnalate dalla
Commissione europea come aree da sviluppare ulteriormente, la riforma della
Pubblica Amministrazione, la riforma della Giustizia, servirà dare molta più
concretezza alle varie proposte, perchè alcune di queste erano definite in termini molto
vaghi, sarà fondamentale infine chiarire quali sono gli obiettivi e fissarli in termini
quantitativi e qualitativi che poi sbloccheranno l'erogazione delle risorse".

(Teleborsa) 08-03-2021 10:09
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Cottarelli: accelerare campagna
vaccinale per ripartire

"Dobbiamo cercare di uscire al più presto dalla pandemia e possiamo farlo solo con la
campagna di vaccinazione". Questa la ricetta di  Carlo Cottarelli  per contrastare la crisi
provocata dall'emergenza sanitaria. Così il direttore dell'Osservatorio sui Conti pubblici
italiani in apertura del primo TEDx  dell'Università  Cattolica  in media partnership con
il Sole 24 Ore.

"L'Italia è partita in ritardo con la distribuzione dei vaccini" ma ora che si è rimessa in
carreggiata e "a marzo ci sono buone possibilità di migliorare". "L'impatto della pandemia
in Italia è simile agli altri Paesi". Tuttavia, "tante imprese hanno timore di non poter riaprir
e", ha sottolineato Cottarelli.

Secondo l'economista questo è un buon momento per investire e per questo servono

"risorse finanziare". Soldi, sostiene  Carlo Cottarelli , che arriveranno con il Next
Generation Eu dopo la presentazione ad aprile del Recovery Plan. "E' il momento di fare
investimenti in formazione, risorse umane, anche indebitandosi verso l'Europa con tassi
di interesse che saranno negativi visto che se prendiamo 100 ne restituiremo 98".

Capitolo Recovery Plan. "Sarà migliorato senz'altro - ha detto Cottarelli a Che tempo che
fa su Rai3 - perchè il Governo precedente è proprio caduto sulla qualità del Recovery. In
che modo verrà cambiato è prematuro dirlo, quello che sappiamo è quello che Draghi ha
detto nel suo discorso di richiesta di fiducia".

"La cosa che è stata chiarita è il fatto che la cabina di regia, che prima non era chiara,
sarà al ministero dell'Economia in strettissima collaborazione con gli altri ministeri.
Questo è già un passo avanti in termini di organizzazione e dei lavori. Credo che ci
saranno aree non abbastanza sviluppate prima che erano state segnalate dalla
Commissione europea come aree da sviluppare ulteriormente, la riforma della Pubblica
Amministrazione, la riforma della Giustizia, servirà dare molta più concretezza alle varie
proposte, perchè alcune di queste erano definite in termini molto vaghi, sarà
fondamentale infine chiarire quali sono gli obiettivi e fissarli in termini quantitativi e
qualitativi che poi sbloccheranno l'erogazione delle risorse".
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Recovery Plan. Che tempo che fa sappiamo è quello che Draghi ha detto nel suo
discorso di richiesta di fiducia".

cabina di regia,sviluppare ulteriormente,Pubblica Amministrazione, la riforma
della Giustizia

"Dobbiamo
cercare di uscire al più presto dalla pandemia

e possiamo farlo solo con la
campagna di vaccinazione"

. Questa la ricetta di
Carlo Cottarelli 

per contrastare la crisi provocata dall'emergenza sanitaria. Così il direttore
dell'Osservatorio sui Conti pubblici italiani in apertura del primo TEDx  dell'Università
Cattolica  in media partnership con il
Sole 24 Ore.

"L'Italia è partita in ritardo con la distribuzione dei vaccini" ma ora che si è rimessa in
carreggiata e "a marzo ci sono buone possibilità di migliorare". "L'impatto della pandemia
in Italia è simile agli altri Paesi". Tuttavia, "tante imprese hanno timore di non poter
riaprire", ha sottolineato Cottarelli.

Secondo l'economista questo è un buon momento per investire e per questo servono
"risorse finanziare

". Soldi, sostiene  Carlo Cottarelli , che arriveranno con il
Next Generation Eu

dopo la presentazione ad aprile del Recovery Plan. "E' il momento di fare investimenti in
formazione, risorse umane, anche indebitandosi verso l'Europa con tassi di interesse
che saranno negativi visto che se
prendiamo 100 ne restituiremo 98".
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Capitolo Recovery Plan. "Sarà migliorato senz'altro - ha detto Cottarelli a Che tempo
che fa su Rai3 - perchè il Governo precedente è proprio caduto sulla qualità del
Recovery. In che modo verrà cambiato è prematuro dirlo, quello che sappiamo è quello
che Draghi ha detto nel suo discorso di richiesta di fiducia".

"La cosa che è stata chiarita è il fatto che la cabina di regia, che prima non era chiara,
sarà al ministero dell'Economia in strettissima collaborazione con gli altri ministeri.
Questo è già un passo avanti in termini di organizzazione e dei lavori. Credo che ci
saranno aree non abbastanza sviluppate prima che erano state segnalate dalla
Commissione europea come aree da sviluppare ulteriormente, la riforma della
Pubblica Amministrazione, la riforma della Giustizia, servirà dare molta più
concretezza alle varie proposte, perchè alcune di queste erano definite in termini molto
vaghi, sarà fondamentale infine chiarire quali sono gli obiettivi e fissarli in termini
quantitativi e qualitativi che poi sbloccheranno l'erogazione delle risorse".
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Cottarelli: accelerare campagna
vaccinale per ripartire

(Teleborsa) - "Dobbiamo cercare di uscire al più presto dalla pandemia e possiamo farlo
solo con la campagna di vaccinazione". Questa la ricetta di  Carlo Cottarelli  per
contrastare la crisi provocata dall'emergenza sanitaria. Così il direttore dell'Osservatorio
sui Conti pubblici italiani in apertura del primo TEDx  dell'Università  Cattolica  in
media partnership con il Sole 24 Ore. "L'Italia è partita in ritardo con la distribuzione dei
vaccini" ma ora che si è rimessa in carreggiata e "a marzo ci sono buone possibilità di
migliorare". "L'impatto della pandemia in Italia è simile agli altri Paesi". Tuttavia, "tante
imprese hanno timore di non poter riaprir e", ha sottolineato Cottarelli.

Secondo l'economista questo è un buon momento per investire e per questo servono
"risorse finanziare ". Soldi, sostiene  Carlo Cottarelli , che arriveranno con il Next
Generation Eu dopo la presentazione ad aprile del Recovery Plan. "E' il momento di fare
investimenti in formazione, risorse umane, anche indebitandosi verso l'Europa con tassi
di interesse che saranno negativi visto che se prendiamo 100 ne restituiremo 98".

Capitolo Recovery Plan. "Sarà migliorato senz'altro - ha detto Cottarelli a

Che tempo che fa su Rai3 - perchè il Governo precedente è proprio caduto sulla qualità
del Recovery. In che modo verrà cambiato è prematuro dirlo, quello che sappiamo è
quello che Draghi ha detto nel suo discorso di richiesta di fiducia".

"La cosa che è stata chiarita è il fatto che la cabina di regia, che prima non era chiara,
sarà al ministero dell'Economia in strettissima collaborazione con gli altri ministeri.
Questo è già un passo avanti in termini di organizzazione e dei lavori. Credo che ci
saranno aree non abbastanza sviluppate prima che erano state segnalate dalla
Commissione europea come aree da sviluppare ulteriormente, la riforma della Pubblica
Amministrazione, la riforma della Giustizia, servirà dare molta più concretezza alle varie
proposte, perchè alcune di queste erano definite in termini molto vaghi, sarà
fondamentale infine chiarire quali sono gli obiettivi e fissarli in termini quantitativi e
qualitativi che poi sbloccheranno l'erogazione delle risorse".
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Cottarelli: accelerare campagna
vaccinale per ripartire

Articolo riservato agli abbonati 8 Marzo 2021(Lettura 2 minuti)

(Teleborsa) - "Dobbiamo cercare di uscire al più presto dalla pandemia e
possiamo farlo solo con la campagna di vaccinazione". Questa la ricetta di

Carlo Cottarelli  per contrastare la crisi provocata dall'emergenza sanitaria. Così il
direttore dell'Osservatorio sui Conti pubblici italiani in apertura del primo TEDx
dell'Università  Cattolica  in media partnership con il Sole 24 Ore.

"L'Italia è partita in ritardo con la distribuzione dei vaccini" ma ora che si è rimessa in
carreggiata e "a marzo ci sono buone possibilità di migliorare". "L'impatto della pandemia
in Italia è simile agli altri Paesi". Tuttavia, "tante imprese hanno timore di non poter
riaprire", ha sottolineato Cottarelli.
Secondo l'economista questo è un buon momento per investire e per questo servono
"risorse finanziare". Soldi, sostiene  Carlo Cottarelli , che arriveranno con il Next
Generation Eu dopo la presentazione ad aprile del Recovery Plan. "E' il momento di
fare investimenti in formazione, risorse umane, anche indebitandosi verso l'Europa con
tassi di interesse che saranno negativi visto che se prendiamo 100 ne restituiremo
98".

Capitolo Recovery Plan. "Sarà migliorato senz'altro - ha detto Cottarelli a Che tempo
che fa su Rai3 - perchè il Governo precedente è proprio caduto sulla qualità del
Recovery. In che modo verrà cambiato è prematuro dirlo, quello che sappiamo è quello
che Draghi ha detto nel suo discorso di richiesta di fiducia".

"La cosa che è stata chiarita è il fatto che la cabina di regia, che prima non era chiara,
sarà al ministero dell'Economia in strettissima collaborazione con gli altri ministeri.
Questo è già un passo avanti in termini di organizzazione e dei lavori. Credo che ci
saranno aree non abbastanza sviluppate prima che erano state segnalate dalla
Commissione europea come aree da sviluppare ulteriormente, la riforma della
Pubblica Amministrazione, la riforma della Giustizia, servirà dare molta più
concretezza alle varie proposte, perchè alcune di queste erano definite in termini molto
vaghi, sarà fondamentale infine chiarire quali sono gli obiettivi e fissarli in termini
quantitativi e qualitativi che poi sbloccheranno l'erogazione delle risorse".
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“Tempo della cucina come il tempo delle
stagioni. Gli ingredienti per diventare
chef di successo: innovare nel rispetto
della tradizione e il talento non basta
senza umiltà”, dice Davide Oldani al
primo TEDxUnicatt
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«Il tempo nella cucina s’identifica con le stagioni e utilizzare prodotti di stagione è una
delle prime cose che mi ha insegnato mia mamma, la mia prima maestra». Davide
Oldani, tra gli «chef più pop» del momento, è tra gli speaker del primo TEDx
dell’Università  Cattolica  intitolato “TIME 2.0” e organizzato domenica 7 marzo da un
team di 27 giovani tra laureati e studenti di diverse facoltà della  Cattolica , in
collaborazione con il Centro di produzione multimediale dell’Ateneo, Cabinaa e in media
partnership con il Sole 24 Ore.

«Cucinare bene nel tempo vuol dire utilizzare le stagioni, ma vuol dire anche tradizione e
innovazione», ha detto il cuoco stellato, allievo di Gualtiero Marchesi, esponendo le sue
teorie sul tempo visto in relazione al mondo culinario. «Non si può fare innovazione se
non si conosce la tradizione, che bisogna apprenderla a bottega, praticarla, assorbirla e
poi studiarla». Pertanto «per fare innovazione» il passaggio importante è quello della
«conoscenza perfetta della tradizione». E questi, ha continuato lo chef, «sono due punti
fermi per quanto riguarda il mio modo di vedere la cucina e il mondo che mi circonda».

In cucina, ha osservato Oldani, si parla di arte, di talento. «Credo a tutte queste cose ma
su alcune non sono d’accordo: la cucina è il risultato di un cammino, di una passione e
di tante esperienze di una persona». Quindi «il tracciato di un cuoco, di una persona che
ama alimentare altre persone, deve essere fatto con una linearità e coerenza estremi».
Inoltre, «il talento è fondamentale e non è per pochi, solo se collegato a un filo di umiltà.
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Vedere il talento senza umiltà è come vedere il tempo senza il giorno»
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TEDxUnicatt, Oldani: «Tempo della
cucina come il tempo delle stagioni.
•  Turismo enogastronomico 

Gli ingredienti per diventare chef di successo: innovare nel rispetto della
tradizione e il talento non basta senza umiltà»      

«Il tempo nella cucina s’identifica con le stagioni e utilizzare prodotti di stagione è una
delle prime cose che mi ha insegnato mia mamma, la mia prima maestra». Davide
Oldani, tra gli «chef più pop» del momento, è tra gli speaker del primo TEDx
dell'Università  Cattolica  intitolato “TIME 2.0” e organizzato domenica 7 marzo da un
team di 27 giovani tra laureati e studenti di diverse facoltà della  Cattolica , in
collaborazione con il Centro di produzione multimediale dell’Ateneo, Cabinaa e in media
partnership con il Sole 24 Ore.

«Cucinare bene nel tempo vuol dire utilizzare le stagioni, ma vuol dire anche tradizione e
innovazione», ha detto il cuoco stellato, allievo di Gualtiero Marchesi, esponendo le sue
teorie sul tempo visto in relazione al mondo culinario. «Non si può fare innovazione se
non si conosce la tradizione, che bisogna apprenderla a bottega, praticarla, assorbirla e
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poi studiarla». Pertanto «per fare innovazione» il passaggio importante è quello della
«conoscenza perfetta della tradizione». E questi, ha continuato lo chef, «sono due punti
fermi per quanto riguarda il mio modo di vedere la cucina e il mondo che mi circonda».

In cucina, ha osservato Oldani, si parla di arte, di talento. «Credo a tutte queste cose ma
su alcune non sono d’accordo: la cucina è il risultato di un cammino, di una passione e
di tante esperienze di una persona». Quindi «il tracciato di un cuoco, di una persona che
ama alimentare altre persone, deve essere fatto con una linearità e coerenza estremi».
Inoltre, «il talento è fondamentale e non è per pochi, solo se collegato a un filo di umiltà.
Vedere il talento senza umiltà è come vedere il tempo senza il giorno».
Continue Reading
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TEDXUNICATT, OLDANI: «TEMPO
DELLA CUCINA COME IL TEMPO DELLE
STAGIONI. GLI INGREDIENTI PER
DIVENTARE CHEF DI SUCCESSO:
INNOVARE NEL RISPETTO DELLA
TRADIZIONE E IL TALENTO NON BASTA
SENZA UMILTà»
(AGENPARL) – dom 07 marzo 2021
«Il tempo nella cucina s’identifica con le stagioni e utilizzare prodotti di stagione è una
delle prime cose che mi ha insegnato mia mamma, la mia prima maestra». Davide
Oldani, tra gli «chef più pop» del momento, è tra gli speaker del primo TEDx
dell’Università  Cattolica  intitolato “TIME 2.0” e organizzato domenica 7 marzo da un
team di 27 giovani tra laureati e studenti di diverse facoltà della  Cattolica , in
collaborazione con il Centro di produzione multimediale dell’Ateneo, Cabinaa e in media
partnership con il Sole 24 Ore.
«Cucinare bene nel tempo vuol dire utilizzare le stagioni, ma vuol dire anche tradizione e
innovazione», ha detto il cuoco stellato, allievo di Gualtiero Marchesi, esponendo le sue
teorie sul tempo visto in relazione al mondo culinario. «Non si può fare innovazione se
non si conosce la tradizione, che bisogna apprenderla a bottega, praticarla, assorbirla e
poi studiarla». Pertanto «per fare innovazione» il passaggio importante è quello della
«conoscenza perfetta della tradizione». E questi, ha continuato lo chef, «sono due punti
fermi per quanto riguarda il mio modo di vedere la cucina e il mondo che mi circonda».
In cucina, ha osservato Oldani, si parla di arte, di talento. «Credo a tutte queste cose ma
su alcune non sono d’accordo: la cucina è il risultato di un cammino, di una passione e
di tante esperienze di una persona». Quindi «il tracciato di un cuoco, di una persona che
ama alimentare altre persone, deve essere fatto con una linearità e coerenza estremi».
Inoltre, «il talento è fondamentale e non è per pochi, solo se collegato a un filo di umiltà.
Vedere il talento senza umiltà è come vedere il tempo senza il giorno».
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TEDXUNICATT, COTTARELLI:
«VACCINARE SUBITO è LA MIGLIORE
RICETTA ANCHE PER L’ECONOMIA.
TRE INGREDIENTI PER RIPARTIRE:
AUMENTO SPESA PUBBLICA, TAGLIO
TASSE E INVESTIMENTI, SOPRATTUTTO
IN FORMAZIONE E GIOVANI»
(AGENPARL) – dom 07 marzo 2021
«Al più presto dobbiamo cercare di uscire dalla pandemia e possiamo farlo solo con la
campagna di vaccinazione». È la ricetta economica di  Carlo Cottarelli  per contrastare
la crisi che attraversa il Paese. Il direttore dell’Osservatorio sui Conti pubblici italiani 
dell’Università  Cattolica  intervistato dall’autore, attore e sceneggiatore Giacomo
Poretti, ha aperto con il suo intervento il primo TEDx  dell’Università  Cattolica 
organizzato domenica 7 marzo da un team di 27 giovani tra laureati e studenti di diverse
facoltà della  Cattolica  in collaborazione con il Centro di produzione multimediale
dell’Ateneo, Cabinaa e in media partnership con il Sole 24 Ore.
«L’Italia è partita in ritardo con la distribuzione dei vaccini» ma ora che si è rimessa in
carreggiata «a marzo ci sono buone possibilità di migliorare». «L’impatto della pandemia
in Italia è simile agli altri Paesi». Tuttavia, «tante imprese hanno timore di non poter
riaprire». Bisogna, quindi, aumentare spesa pubblica, tagliare le tasse e investire.
Secondo l’economista questo è un buon momento per investire e per questo servono
«risorse finanziare». Soldi, sostiene  Carlo Cottarelli , che arriveranno con il Next
Generation EU dopo la presentazione ad aprile del Recovery Plan. «È il momento di fare
investimenti in formazione, risorse umane, anche indebitandosi verso l’Europa con tassi
di interesse che saranno negativi visto che se prendiamo 100 ne restituiremo 98».
“TIME 2.0” è il titolo dell’iniziativa, così spiegato dagli organizzatori: «TIME, perché il
tempo governa l’universo e condiziona ogni singolo aspetto della nostra esistenza; 2.0,
perché, dopo essere stati costretti a rinviarlo di un anno a causa della pandemia, siamo
tornati più carichi di prima». Infatti, aggiungono, «la distanza fisica non andrà a intaccare
la qualità dell’esperienza, che sarà il più immersiva e coinvolgente possibile, grazie a
domande in tempo reale agli speaker, performance musicali, workshop interattivi e
gadget personalizzati».
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Il TEDx della  Cattolica : studenti
protagonisti del nostro tempo

Condividi su:

Una ricetta ben eseguita, la storia dell’universo o il momento economico giusto per
investire o risparmiare. È tutta una questione di tempo. E proprio il suo scorrere
inesorabile è stato il filo rosso del primo TEDx realizzato in digitale domenica 7 marzo
e organizzato da un team di 27 studenti dell’ Università  Cattolica guidati da Matteo
Bonadies e Matteo Scalabrini, neolaureati in Innovation & Technology Management
grazie alla mediapartnership con il Sole 24 Ore. "TIME 2.0" il titolo dell’evento, perché si
sarebbe dovuto svolgere un anno fa, ma la pandemia ha costretto a rimandarlo: sul
palco, introdotti dal conduttore Giacomo Poretti, si sono succeduti rapper, economisti,
docenti universitari, chef e scienziati per una riflessione multidisciplinare sul concetto di
tempo.

Di tempo sicuramente non ne possiamo più perdere per uscire dalla crisi pandemica «e
possiamo farlo solo con la campagna di vaccinazione», sottolinea Carlo Cottarelli,
direttore dell’Osservatorio sui Conti pubblici italiani dell’ Università  Cattolica  e
protagonista del primo Talk. Secondo l’economista questo è un buon momento per
investire e per questo «servono risorse finanziare». Soldi, sostiene Cottarelli, che
arriveranno con il Next Generation EU dopo la presentazione ad aprile del Recovery
Plan. «È il momento di fare investimenti in formazione, risorse umane, anche
indebitandosi verso l’Europa con tassi di interessi negativi visto che se prendiamo 100
dovremo restituire 98».

Se i vaccini sono la chiave per il futuro, la luce è lo strumento per vedere nel passato.
Quando ammiriamo il sole tramontare, in realtà è già sceso sotto l’orizzonte 8 minuti
prima: «Se un’ipotetica forma di vita intelligente osservasse la terra da Andromeda, la
stella più vicina alla Terra dopo il Sole, non vedrebbe noi ma l’Homo Habilis», spiega
Paola Santini, astrofisica che studia l’evoluzione delle galassie per l’Osservatorio
Astronomico di Roma. Tornando sul nostro pianeta ed entrando in cucina ecco la
riflessione dello chef Davide Oldani: «Per me cucinare bene significa seguire la
stagione e usare bene i suoi prodotti. È un mix di tradizione e innovazione, la prima non
va solo studiata ma anche appresa per poterla poi innovare. La cucina è il risultato di un
cammino, fatto di passione ed esperienze personali».

Dalla Sardegna a Manhattan per guidare un team dedicato alla Digital Transformation in
Google. È la storia di Nadia Carta, che ha raccontato la sua carriera professionale.

Tutti i diritti riservati

cattolicanews.it
URL : http://cattolicanews.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

7 marzo 2021 - 19:15 > Versione online

P.24

https://secondotempo.cattolicanews.it/news-il-tedx-della-cattolica-studenti-protagonisti-del-nostro-tempo


Secondo la manager italiana per avere successo a livello professionale bisogna avere
«grinta e perseveranza», necessarie per affrontare gli ostacoli, come quello della
pandemia, e andare avanti per rincorrere i propri sogni. Dal suo punto di visto sono
cinque i modi da cui non bisogna prescindere per raggiungere la massima felicità:
«Sognare e avere una visione; accettare gli ostacoli in cui ciascuno di noi
quotidianamente s’imbatte; eliminare i “pesi morti”; circondarsi di persone positive;
essere consapevoli del tempo presente».

Il tempo per Ciro De Florio, docente di Logica e Filosofia della Scienza in  Cattolica ,
pone diverse questioni: «Noi non vediamo il tempo scorrere, ma il cambiamento delle
cose, la loro dinamica. Per esempio, i figli che crescono o i capelli che cadono. Per gli
scienziati il tempo è molto particolare: il futuro è univoco o le nostre scelte determinano
dei cambi di direzione sul nostro avvenire?». Oltre a generare paradossi logici il tempo
sa essere tiranno e portarti a bruciare le tappe in nome del “qui tutto e subito”.

Come è successo a Matteo Professione, in arte Ernia, rapper di successo che
racconta la sua esperienza: «La musica oggi viene trattata come un prodotto, i tempi
della domanda si accorciano e quelli dell’offerta devono tenere il passo». Questo,
secondo il musicista, si traduce in una maggiore pressione, in un minor tempo da poter
dedicare a vivere esperienze che ispirino e determino l’esigenza di scrittura. «Serve
quindi giunti a questo punto prendere consapevolezza di come da ambo le parti, da
quella dell’artista che crea e del pubblico che gode della sua opera, sia necessario
riappropriarsi del concetto di attesa e di tempo naturale, se ciò di cui vogliamo fruire è
qualcosa che possa essere in grado di resistergli e, proprio nel tempo, accompagnarci».

Chiudendo l’evento, la prorettrice della  Cattolica  Antonella Sciarrone Alibrandi  ha
ringraziato gli studenti che hanno organizzato il TEDx dell’Ateneo: «Quello dell’università
è un tempo libero, che possiamo disegnare e costruire. I ragazzi che hanno reso
possibile questo pomeriggio hanno scelto di vivere l’università da protagonisti. Li
ringrazio perché ci aiutano a riflettere su cosa voglia dire fare università oggi, perché in
un tempo come quella della pandemia, che sembra fatto apposta per rimandare e
rinviare, hanno vissuto l’oggi tirando fuori tutte le risorse da giocare nel presente, che
non è il migliore possibile ma che è il nostro».

Un articolo di

Michele Nardi
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TEDX  UNICATT  TIME 2.0 «VIVERE
INTENSAMENTE IL TEMPO PRESENTE,
NONOSTANTE LA PANDEMIA»

by Redazione7 Marzo 202109

(AGENPARL) – dom 07 marzo 2021
Una riflessione polifonica sul tempo di 11 protagonisti che hanno raccontato la loro
esperienza e la loro visione: intellettuali, rapper, imprenditori, accademici. Si sono
alternati, tra gli altri, sul palco dell’evento promosso da 27 giovani studenti e laureati 
dell’Università  Cattolica :  Carlo Cottarelli,  Davide Oldani, Nadia Carta, Ernia,
moderati da Giacomo Poretti. Le conclusioni affidate alla pro rettrice della  Cattolica 
Sciarrone Alibrandi
Il tempo in tutte le sue sfaccettature. A descriverlo e provare a ripensarlo (in tempo di
pandemia) sono stati gli 11 protagonisti del primo TEDx  dell’Università  Cattolica 
intitolato “TIME 2.0” e organizzato domenica 7 marzo da un team di 27 giovani tra
laureati e studenti di diverse facoltà della  Cattolica  in collaborazione con il Centro di
produzione multimediale dell’Ateneo, Cabinaa e in media partnership con il Sole 24 Ore.
Introdotti dall’attore, autore e sceneggiatore Giacomo Poretti intellettuali, rapper,
imprenditori, accademici hanno portato sul palco la loro esperienza, raccontando che
cos’è il tempo oggi, soprattutto in questa fase della storia umana attraversata (e
cambiata) dalla pandemia. «Viviamo un tempo sospeso e abbiamo spesso la
sensazione di non respirare», ha detto  Antonella Sciarrone Alibrandi,  pro rettore
vicario  dell’Università  Cattolica , salutando la platea collegata in streaming e
ringraziando per questa stimolante opportunità i giovani organizzatori della
manifestazione coordinata da Matteo Bonadies e Matteo Scalabrini, neolaureati in
Innovation & Technology Management alla  Cattolica . «Dobbiamo vivere intensamente
il tempo presente e, nonostante ostacoli e difficoltà, invito tutti a tirare fuori le proprie
risorse e giocarsi questo presente che non sarà il più facile e il più bello ma che è il
nostro».
Un tempo sospeso, quello della pandemia, segnato anche da profonde ripercussioni
economiche. Per l’economista  Carlo Cottarelli,  direttore dell’Osservatorio sui conti
pubblici  dell’Università  Cattolica , contro la crisi scatenata dall’emergenza sanitaria la
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sua «ricetta economica» sta nella campagna di vaccinazione. «L’Italia è partita in ritardo
con la distribuzione dei vaccini» ma ora che si è rimessa in carreggiata «a marzo ci sono
buone possibilità di migliorare». «L’impatto della pandemia in Italia è simile agli altri
Paesi». Tuttavia, «tante imprese hanno timore di non poter riaprire». Bisogna, quindi,
aumentare spesa pubblica, tagliare le tasse e investire. Secondo l’economista questo è
un buon momento per investire e per questo servono «risorse finanziare». Soldi,
sostiene  Carlo Cottarelli,  che arriveranno con il Next Generation EU dopo la
presentazione ad aprile del Recovery Plan. «È il momento di fare investimenti in
formazione, risorse umane, anche indebitandosi verso l’Europa con tassi di interesse
che saranno negativi visto che se prendiamo 100 ne restituiremo 98».
Il tempo è anche quello che dedichiamo al cibo, mangiando un panino o cucinando
qualcosa. «Il tempo nella cucina s’identifica con le stagioni e utilizzare prodotti di
stagione è una delle prime cose che mi ha insegnato mia mamma, la mia prima
maestra», ha detto Davide Oldani, tra gli «chef più pop» del momento. «Cucinare bene
nel tempo vuol dire utilizzare le stagioni, ma vuol dire anche tradizione e innovazione»,
ha detto il cuoco stellato, allievo di Gualtiero Marchesi, esponendo le sue teorie sul
tempo visto in relazione al mondo culinario. «Non si può fare innovazione se non si
conosce la tradizione, che bisogna apprenderla a bottega, praticarla, assorbirla e poi
studiarla». Pertanto «per fare innovazione» il passaggio importante è quello della
«conoscenza perfetta della tradizione». In cucina, ha osservato Oldani, si parla di arte, di
talento. «Credo a tutte queste cose ma su alcune non sono d’accordo: la cucina è il
risultato di un cammino, di una passione e di tante esperienze di una persona». Anche
«il talento è fondamentale» che va però collegato a un filo di umiltà perché «vedere il
talento senza umiltà è come vedere il tempo senza il giorno».
Per la manager Nadia Carta, Head of Platform Sales di Google, per avere successo a
livello professionale sono necessarie «grinta» e perseveranza», utili ad affrontare gli
ostacoli e andare avanti per rincorrere i propri sogni. Di qui i suoi cinque successi per
raggiungere la massima felicità: «Sognare e avere una visione; accettare gli ostacoli in
cui ciascuno di noi quotidianamente s’imbatte; eliminare i “pesi morti”; circondarsi di
persone positive; essere consapevoli del tempo presente».
Il consiglio del rapper Ernia è invece quello di riappropriarsi del tempo di qualità. «Ogni
settimana esce nuova musica, ogni venerdì abbiamo playlist aggiornate. La musica
viene trattata come un prodotto, lo streaming ha reso accessibile agli ascoltatori una
quantità potenzialmente illimitata di musica, e il bisogno di sentire qualcosa di nuovo si
fa sempre più impellente». E «questo per chi fa musica, per chi fa arte, e tratta dunque
una materia creativa, si traduce in una maggiore pressione, in un minor tempo da poter
dedicare a vivere esperienze che ispirino e determino l’esigenza di scrittura». Ma uscite
lampo significano anche carriere lampo e «la curva della carriera di un’artista vede
accorciarsi pericolosamente anche i tempi di salita e discesa».
Tuttavia «i dischi più di successo dell’ultimo anno, penso per esempio a “Persona” di
Marracash, sono dischi che hanno richiesto tempo per essere pensati, scritti, realizzati, e
al tempo sopravviveranno, perché sono opere destinate a durare più di una stagione.
Per cavalcare la propria onda bisogna valorizzare il proprio tempo, Se vogliamo che la
musica sopravviva al tempo dobbiamo imparare ad aspettare che chi abbia scritto quella
musica abbia vissuto un tempo di qualità».
I talk degli undici speaker sono stati preceduti nella mattinata da workshop dedicati a
temi specifici e realizzati in collaborazione con Fastweb Digital Academy, BHMG,
Brainpull, Tondo, Comistra. Tra questi, La tecnologia 5G – Come cambia la percezione
del tempo, con Marco Airoli, Head of Network Engineering di Fastweb; Quattro quarti sul
beat, con Junior K, produttore e DJ; Come il Covid ha rivoluzionato il sistema
pubblicitario: le nuove strategie di marketing integrato, con Catiana Coletta, Marketing
Coordinator di Brainpull; Città circolari e l’urgenza della transizione ad un’economia
circolare, con Francesco Castellano, Founder & President di Tondo e Founder & CEO di
TondoLab; Moda responsabile e tempo, con Fabrizio Tesi, presidente di Comistra.
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Covid: TEDx  Cattolica , ripensare il
tempo in pandemia

Oldani, cucinare secondo stagioni. Ernia, riappropriarsi qualità

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - Ripensare il tempo grazie alla pandemia: è l'invito degli 11
protagonisti del primo TEDx  dell'Università  Cattolica  intitolato "TIME 2.0" e
organizzato da un team di 27 giovani tra laureati e studenti di diverse facoltà. "Viviamo
un tempo sospeso e abbiamo spesso la sensazione di non respirare" ha detto
Antonella Sciarrone Alibrandi,  pro rettore vicario  dell'Università  Cattolica ,
invitando tutti a "tirare fuori le proprie risorse e giocarsi questo presente che non sarà il
più facile e il più bello ma che è il nostro". Il tempo è anche quello che dedichiamo al
cibo: "Il tempo nella cucina - ha detto lo chef Davide Oldani - s'identifica con le stagioni e
utilizzare prodotti di stagione è una delle prime cose che mi ha insegnato mia mamma,
la mia prima maestra". In cucina si parla di arte, di talento, ma "vedere il talento senza
umiltà - ha sottolineato - è come vedere il tempo senza il giorno". Il consiglio del rapper
Ernia è invece quello di riappropriarsi del tempo di qualità: "Ogni settimana esce nuova
musica, ogni venerdì abbiamo playlist aggiornate. La musica viene trattata come un
prodotto, lo streaming ha reso accessibile agli ascoltatori una quantità potenzialmente
illimitata di musica, e il bisogno di sentire qualcosa di nuovo si fa sempre più impellente".
Tuttavia "per cavalcare la propria onda bisogna valorizzare il proprio tempo: se vogliamo
che la musica sopravviva al tempo dobbiamo imparare ad aspettare che chi ha scritto
quella musica abbia vissuto un tempo di qualità". (ANSA).
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Covid: TEDx  Cattolica , ripensare il
tempo in pandemia

Oldani, cucinare secondo stagioni. Ernia, riappropriarsi qualità

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - Ripensare il tempo grazie alla pandemia: è l'invito degli 11
protagonisti del primo TEDx  dell'Università  Cattolica  intitolato "TIME 2.0" e
organizzato da un team di 27 giovani tra laureati e studenti di diverse facoltà. "Viviamo
un tempo sospeso e abbiamo spesso la sensazione di non respirare" ha detto
Antonella Sciarrone Alibrandi,  pro rettore vicario  dell'Università  Cattolica ,
invitando tutti a "tirare fuori le proprie risorse e giocarsi questo presente che non sarà il
più facile e il più bello ma che è il nostro". Il tempo è anche quello che dedichiamo al
cibo: "Il tempo nella cucina - ha detto lo chef Davide Oldani - s'identifica con le stagioni e
utilizzare prodotti di stagione è una delle prime cose che mi ha insegnato mia mamma,
la mia prima maestra". In cucina si parla di arte, di talento, ma "vedere il talento senza
umiltà - ha sottolineato - è come vedere il tempo senza il giorno". Il consiglio del rapper
Ernia è invece quello di riappropriarsi del tempo di qualità: "Ogni settimana esce nuova
musica, ogni venerdì abbiamo playlist aggiornate. La musica viene trattata come un
prodotto, lo streaming ha reso accessibile agli ascoltatori una quantità potenzialmente
illimitata di musica, e il bisogno di sentire qualcosa di nuovo si fa sempre più impellente".
Tuttavia "per cavalcare la propria onda bisogna valorizzare il proprio tempo: se vogliamo
che la musica sopravviva al tempo dobbiamo imparare ad aspettare che chi ha scritto
quella musica abbia vissuto un tempo di qualità". (ANSA).
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Covid: TEDx  Cattolica , ripensare il
tempo in pandemia

Oldani, cucinare secondo stagioni. Ernia, riappropriarsi qualità

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - Ripensare il tempo grazie alla pandemia: è l'invito degli 11
protagonisti del primo TEDx  dell'Università  Cattolica  intitolato "TIME 2.0" e
organizzato da un team di 27 giovani tra laureati e studenti di diverse facoltà. "Viviamo
un tempo sospeso e abbiamo spesso la sensazione di non respirare" ha detto
Antonella Sciarrone Alibrandi,  pro rettore vicario  dell'Università  Cattolica ,
invitando tutti a "tirare fuori le proprie risorse e giocarsi questo presente che non sarà il
più facile e il più bello ma che è il nostro". Il tempo è anche quello che dedichiamo al
cibo: "Il tempo nella cucina - ha detto lo chef Davide Oldani - s'identifica con le stagioni e
utilizzare prodotti di stagione è una delle prime cose che mi ha insegnato mia mamma,
la mia prima maestra". In cucina si parla di arte, di talento, ma "vedere il talento senza
umiltà - ha sottolineato - è come vedere il tempo senza il giorno". Il consiglio del rapper
Ernia è invece quello di riappropriarsi del tempo di qualità: "Ogni settimana esce nuova
musica, ogni venerdì abbiamo playlist aggiornate. La musica viene trattata come un
prodotto, lo streaming ha reso accessibile agli ascoltatori una quantità potenzialmente
illimitata di musica, e il bisogno di sentire qualcosa di nuovo si fa sempre più impellente".
Tuttavia "per cavalcare la propria onda bisogna valorizzare il proprio tempo: se vogliamo
che la musica sopravviva al tempo dobbiamo imparare ad aspettare che chi ha scritto
quella musica abbia vissuto un tempo di qualità". (ANSA).
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Covid: TEDx  Cattolica , ripensare il
tempo in pandemia

Oldani, cucinare secondo stagioni. Ernia, riappropriarsi qualità

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - Ripensare il tempo grazie alla pandemia: è l'invito degli 11
protagonisti del primo TEDx  dell'Università  Cattolica  intitolato "TIME 2.0" e
organizzato da un team di 27 giovani tra laureati e studenti di diverse facoltà.
    "Viviamo un tempo sospeso e abbiamo spesso la sensazione di non respirare" ha
detto  Antonella Sciarrone Alibrandi,  pro rettore vicario  dell'Università  Cattolica ,
invitando tutti a "tirare fuori le proprie risorse e giocarsi questo presente che non sarà il
più facile e il più bello ma che è il nostro".
    Il tempo è anche quello che dedichiamo al cibo: "Il tempo nella cucina - ha detto lo
chef Davide Oldani - s'identifica con le stagioni e utilizzare prodotti di stagione è una
delle prime cose che mi ha insegnato mia mamma, la mia prima maestra". In cucina si
parla di arte, di talento, ma "vedere il talento senza umiltà - ha sottolineato - è come
vedere il tempo senza il giorno".
    Il consiglio del rapper Ernia è invece quello di riappropriarsi del tempo di qualità: "Ogni
settimana esce nuova musica, ogni venerdì abbiamo playlist aggiornate. La musica
viene trattata come un prodotto, lo streaming ha reso accessibile agli ascoltatori una
quantità potenzialmente illimitata di musica, e il bisogno di sentire qualcosa di nuovo si
fa sempre più impellente". Tuttavia "per cavalcare la propria onda bisogna valorizzare il
proprio tempo: se vogliamo che la musica sopravviva al tempo dobbiamo imparare ad
aspettare che chi ha scritto quella musica abbia vissuto un tempo di qualità".
    (ANSA).
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Rapper, prof e chef alla ricerca del tempo
2.0

Alla  Cattolica

Pubblicato il  7 marzo 2021
CondividiTweetWhatsAppInvia tramite email

“Time 2.0” alla ricerca del tempo sospeso: intellettuali, rapper, imprenditori, accademici
saranno i protagonisti del primo primo TEDx  dell’Università  Cattolica  in formato
digitale. Ciascuno affronterà il tema del “tempo” dalla propria prospettiva ed esperienza
professionale. Si comincia alle 11, si chiude alle 19.30. E ci si racconta. Alla regia un...

“Time 2.0” alla ricerca del tempo sospeso: intellettuali, rapper, imprenditori, accademici
saranno i protagonisti del primo primo TEDx  dell’Università  Cattolica  in formato
digitale. Ciascuno affronterà il tema del “tempo” dalla propria prospettiva ed esperienza
professionale. Si comincia alle 11, si chiude alle 19.30. E ci si racconta. Alla regia un
team di 27 giovani tra laureati e studenti di diverse facoltà dell’ateneo che, coordinati da
Matteo Bonadies e Matteo Scalabrini, neolaureati in Innovation & Technology
Management, hanno individuato tema e relatori. "Time, perché il tempo governa
l’universo e condiziona ogni singolo aspetto della nostra esistenza; 2.0, perché, dopo
essere stati costretti a rinviarlo di un anno a causa della pandemia, siamo tornati più
carichi di prima", spiegano gli organizzatori, ricordando che "la distanza fisica non andrà
a intaccare la qualità dell’esperienza, che sarà il più immersiva e coinvolgente possibile,
grazie a domande in tempo reale agli speaker, performance musicali, workshop
interattivi e gadget personalizzati".

Fra i relatori, il Ceo e fondatore di Treedom Federico Garcea; la giovane pianista italiana
Ginevra Costantini Negri; lo chef Davide Oldani; l’imprenditore Enrico Pandian; il
docente di Logica e Filosofia della Scienza in Università  Cattolica  Ciro De Florio; il
rapper Matteo Professione in arte Ernia; l’astrofisica e ricercatrice all’Osservatorio
Astronomico di Roma-Inaf Paola Santini; il giurista Ennio Alagia, docente di Privacy &
Security in Università  Cattolica . Ci saranno anche la manager Nadia Carta, Head of
Platform Sales di Google; il medico Enrico Ferrazzi, docente di Ostetricia e Ginecologia
all’Università degli Studi di Milano; l’economista Carlo Cottarelli. A introdurre gli speaker
Giacomo Poretti.
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TIME 2.0, alla ricerca del tempo sospeso
per il primo TEDx  dell' Università 
Cattolica 

Getty images (Photo: Getty images)

Il primo TEDx  dell' Università  Cattolica  si terrà completamente in formato
digitale.L’appuntamento è per domenica 7 marzo dalle ore 11.00 alle ore 19.30 con
lapossibilità di seguire online, attraverso la piattaforma Airmeet, l’evento realizzatocon la
collaborazione del Centro di produzione multimediale dell’Università Cattolica  e in
media partnership con Il Sole 24 Ore.A organizzarlo in maniera autonoma, creativa e
intraprendente un team di 27giovani tra laureati e studenti di diverse facoltà dell’Ateneo
che, coordinati daMatteo Bonadies e Matteo Scalabrini, neolaureati in Innovation &
TechnologyManagement, hanno individuato il tema della conferenza e i relatori che
sialterneranno sul palco.“TIME 2.0” è il titolo dell’iniziativa, così spiegato dagli
organizzatori: «TIME,perché il tempo governa l’universo e condiziona ogni singolo
aspetto della nostraesistenza; 2.0, perché, dopo essere stati costretti a rinviarlo di un
anno a causadella pandemia, siamo tornati più carichi di prima». Infatti, aggiungono,
«ladistanza fisica non andrà a intaccare la qualità dell’esperienza, che sarà il
piùimmersiva e coinvolgente possibile, grazie a domande in tempo reale aglispeaker,
performance musicali, workshop interattivi e gadget personalizzati».Intellettuali, rapper,
imprenditori, accademici: questi i protagonisti delTEDxUnicatt che affronteranno il tema
del “tempo” ciascuno dalla propriaprospettiva ed esperienza professionale. Tra questi il
CEO e Founder di Treedom Federico Garcea; la giovane pianista italiana Ginevra
Costantini Negri; lo chef Davide Oldani; l’imprenditore Enrico Pandian; il docente di
Logica e Filosofia della Scienza in  Università  Cattolica  Ciro De Florio; il rapper
MatteoProfessione in arte Ernia; l’astrofisica e ricercatrice all’Os...

Questo articolo è originariamente apparso su L'HuffPost ed è stato aggiornato.

Yahoo Notizie
Il rock dei Måneskin trionfa a Sanremo, il Festival è tutto loro

E' il rock dei Måneskin con il brano "Zitti e buoni" a trionfare nella 71esima edizione del
Festival di Sanremo. Il gruppo lanciato da X Factor batte in finale la coppia formata da
Francesca Michielin e Fedez, secondi con "Chiamami per nome", ed Ermal Meta, super
favorito della vigilia, terzo con "Un milione di cose da dirti".
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Elle Italy
I Maneskin hanno vinto il Festival di Sanremo 2021!

E alla fine i Maneskin ha vinto questa 71esima edizione del Festival, ma già si guarda
alla prossima edizione, si spera libera da restrizioni, mentre sul fronte "fanta sanremo"
sono partite le scommesse sul post Amadeus

Italpress
Sanremo, giuria adolescenti incorona i Maneskin

La giuria degli adolescenti del Festival di Sanremo, organizzata per il terzo anno
consecutivo da Radioimmaginaria, assegna il primo posto alla band romana dei
Maneskin e alla loro "Zitti e buoni" con il 33%. mgg/red

Adnkronos
Sanremo 2021, i Maneskin vincono il Festival

I Maneskin hanno vinto il Festival di Sanremo 2021. Al secondo posto Fedez e
Francesca Michielin, al terzo posto Ermal Meta. Il gruppo ha trionfato con il brano 'Zitti e
buoni'. Willie Peyote con il brano 'Mai dire mai (la locura)' ha vinto il Premio della Critica -
Sezione Campioni intitolato a Mia Martini attribuito dalla Sala Stampa del Festival. Ha
ottenuto 21 voti su 64 testate chiamate a esprimersi. Secondi Colapesce e Dimartino
con 13 preferenze, terzi Extraliscio feat. Davide Toffolo con 6. Colapesce Dimartino con
il brano 'Musica Leggerissima' si sono aggiudicati il Premio Lucio Dalla, assegnato dalla
Sala Stampa Radio-Tv-Web, con 21 preferenze su 98 votanti. Secondo Ermal Meta con
12 voti, terza Annalisa con 8. La classifica finale del Festival: 1 - Maneskin; 2 - Fedez e
Francesca Michielin 3 - Ermal Meta 4 - Colapesce Dimartino; 5 - Irama; 6 - Wille Peyote;
7 - Annalisa; 8 - Madame; 9 - Orietta Berti; 10 - Arisa; 11 - La Rappresentate di Lista; 12
- Extraliscio feat Davide Toffolo; 13 - Lo Stato Sociale; 14 -Noemi; 15 - Malika Ayane; 16
- Fulminacci; 17 - Max Gazzè; 18 - Fasma; 19 - Gaia; 20 - Coma_Cose; 21 - Ghemon 22
- Francesco Renga; 23 - Gio Evan; 24 - Bugo; 25 - Aiello; 26 - Random.
Publicité•Citroën

Perché questo annuncio?•

Perché non ti piace questo annuncio?

Grazie per il commento. Rimuoveremo questo annuncio e apporteremo le modifiche
necessarie.
AnnuncioNouvelle Citroën C4

Profitez de tout le confort de Nouvelle Citroën C4 et ses Suspensions avec Butées
Hydrauliques Progressives® à partir de 219 € / mois.

Adnkronos
Sanremo 2021, Ferragni: "Votate Fedez". Codacons: "Appello viola par condicio"

Chiara Ferragni su Instagram chiede aiuto ai suoi 23 milioni di followers per votare il
marito Fedez, in gara a Sanremo 2021 con Francesca Michielin. Sul web monta la
polemica: molti utenti protestano a gran voce, facendo notare che nessuno degli altri
concorrenti in gara può contare su un bacino così vasto di voti cui attingere. "Chiara
Ferragni ha pubblicato letteralmente diciannove stories e tre post, di cui uno con Leone,
in cui invita a votare Fedez. Ogni nostro tentativo di far salire qualcun altro sul podio
sarà inutile", scrive un utente. "Devono vincere le canzoni migliori, non quelle che hanno
più follower!", scrive qualcuno. "Ho buttato 50 centesimi. La Ferragni ha detto ai suoi
followers di votare suo marito. Ciaaaao", scrive un'altra. Le fa eco un altro utente:
"Dall'alto dei miei 128 followers, faccio un appello ai 23 milioni di seguaci della Ferragni:
toglietele il follow", invita. "Certo che se votano i fan di Chiara Ferragni sappiamo già chi
sarà il vincitore, potevamo risparmiarci l'esibizione di Renga e Bugo", sdrammatizza
qualcun altro. Ma c'è anche chi difende l'imprenditrice digitale: "Non capisco la polemica:
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non dovrebbe invitare i followers a votare per il marito?", scrive qualcuno. Codacons - Il
Codacons "vigilerà sull'andamento del televoto e chiederà alla Rai di avere tutti i dati
relativi ai voti provenienti dal pubblico da casa", per verificare se l'appello di Chiara
Ferragni a votare il marito Fedez in gara a Sanremo con Francesca Michielin possa
incorrere in qualche violazione. Lo afferma l'associazione all'Adnkronos, e spiega: "Il
regolamento del festival prevede la par condicio per tutti gli artisti in gara, e se questa
viene violata da interventi esterni atti ad alterare la classifica finale della kermesse, la
stessa classifica rischia di essere annullata". Utilizzare dunque "un bacino di utenza di
23 milioni di follower per favorire un artista a discapito degli altri potrebbe determinare
una violazione sia del regolamento del festival che delle delibere Agcom, ed in tal senso,
in caso di votazioni anomale attraverso il televoto il Codacons avvierà le dovute azioni
legale per annullare la classifica finale di Sanremo 2021".

AGI
Controsanremo: spaghetti western e riflessioni sull'apocalisse

In occasione della finale, la programmazione cinematografica sulle reti nazionali prende
coraggio e schiera classici come "Il Padrino parte II", "Indovina chi viene a cena?", e
"Papillon". Le emittenti locali, dopo quattro giorni di orgogliosa resistenza, tirano invece i
remi in barca e trasmettono televendite di tappeti e film di Franco e Ciccio. Rete Oro,
che il giorno prima ci aveva regalato un'esibizione di sua maestà Gianni Drudi, ripiega su
un "Incontro di catechesi biblica" incentrato su "riflessioni sull'apocalisse". Non che, al
momento, facciano male. Il sussulto d'orgoglio di Lazio Tv L'unico sussulto di orgoglio è
su Lazio Tv, dove impazza il 'Festival Italia in musica'. Tra le concorrenti c'è la fidanzata
di Alvaro Vitali. Quando la conduttrice la interpella sull'illustre compagno, parte la musica
dei titoli di testa dei film di Pierino e si spera di veder apparire Vitali in tutto il suo fulgore,
magari pronto a esibirsi a sua volta, ma l'aspettativa viene purtroppo delusa. Segue un
oroscopo parodistico pure piuttosto divertente. Il documentario sugli incidenti aerei
trasmesso da Focus deprime l'umore meno del previsto perché dall'ultima volta che
abbiamo preso un volo è passato più di un anno, quindi l'ipossia da depressurizzazione
è diventata un pericolo remoto ed esotico quanto il venire divorati da una tigre del
Bengala mentre ci si reca dal tabaccaio. Si trova infine ricetto su Casa Italia 53 con una
televendita di lampade di sale dell'Himalaya del peso di ben 9 chili, disponibili anche a
forma di angelo. Quando la televendita delle lampade di sale inizia a diventare troppo
convincente, si passa ai cartoni animati un attimo prima di sfoderare la carta di credito,
giacché quella a forma di rinoceronte valeva obiettivamente l'acquisto. Le repliche
notturne di 'Doraemon' su Cartoonito confermano come il target di riferimento, a
quest'ora, siano quarantenni nostalgici orfani di Super 3. Su Boing si ha invece la fortuna
di imbattersi in uno dei vertici assoluti della cultura orientale contemporanea: la puntata
di Dragon Ball Super nella quale Goku si teletrasporta per sbaglio nel Villaggio Pinguino
e incontra Arale. Spaghetti western su Cine 34 Si sale ancora di livello su Cine 34, che
propone un classico immortale dello spaghetti western come "Vado, l'ammazzo e torno"
di Enzo G. Castellari, che batte facilmente la concorrenza del kinghiano
'L'acchiappasogni' e di 'V per Vendetta', reso ormai insostenibile dall'inflazione di
maschere di Guy Fawkes nei contesti più incongrui e disparati. Ci si sofferma su
'Camionisti in trattoria' su Food Network giusto un paio di minuti perché si conosce il
ristorante di turno: il documentario di DMax che propone di rivelare le prove
dell'esistenza dello yeti è troppo allettante. La fiction su Garibaldi di Rai Premium è
eccessivamente seriosa per l'orario, mentre le letture dantesche su Rai 5 soffrono di un
audio deficitario. La performance teatrale che segue ha in sovraimpressione l'avviso
'Programma registrato prima del DPCM 24/10/2020', che fa quasi la stessa tristezza dei
disclaimer su Disney Channel che avvertono dei contenuti razzisti su 'Dumbo' e 'Lilli e il
Vagabondo'. Su Lazio Tv il festival canoro prosegue con un anziano lungocrinito con
kefiah e stratocaster. Si conclude l'ultima serata di zapping con un altro spaghetti
western su Cine 34, 'Wanted' di Giorgio Ferroni con Giuliano Gemma protagonista.
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TIME 2.0, alla ricerca del tempo sospeso
per il primo TEDx  dell' Università 
Cattolica 

HuffPost

14 ore fa

© Fornito da HuffPost Getty images 
Il primo TEDx  dell' Università  Cattolica  si terrà completamente in formato digitale.

L’appuntamento è per domenica 7 marzo dalle ore 11.00 alle ore 19.30 con la

possibilità di seguire online, attraverso la piattaforma Airmeet, l’evento realizzato

con la collaborazione del Centro di produzione multimediale dell’Università

Cattolica  e in media partnership con Il Sole 24 Ore.

A organizzarlo in maniera autonoma, creativa e intraprendente un team di 27

giovani tra laureati e studenti di diverse facoltà dell’Ateneo che, coordinati da

Matteo Bonadies e Matteo Scalabrini, neolaureati in Innovation & Technology

Management, hanno individuato il tema della conferenza e i relatori che si

alterneranno sul palco.

“TIME 2.0” è il titolo dell’iniziativa, così spiegato dagli organizzatori: «TIME,

perché il tempo governa l’universo e condiziona ogni singolo aspetto della nostra

esistenza; 2.0, perché, dopo essere stati costretti a rinviarlo di un anno a causa

della pandemia, siamo tornati più carichi di prima». Infatti, aggiungono, «la

distanza fisica non andrà a intaccare la qualità dell’esperienza, che sarà il più

immersiva e coinvolgente possibile, grazie a domande in tempo reale agli

speaker, performance musicali, workshop interattivi e gadget personalizzati».

Intellettuali, rapper, imprenditori, accademici: questi i protagonisti del

TEDxUnicatt che affronteranno il tema del “tempo” ciascuno dalla propria

prospettiva ed esperienza professionale. Tra questi il CEO e Founder di Treedom
Federico Garcea; la giovane pianista italiana Ginevra Costantini Negri; lo chef Davide
Oldani; l’imprenditore Enrico Pandian; il docente di Logica e Filosofia della Scienza in 
Università  Cattolica  Ciro De Florio; il rapper Matteo

Professione in arte Ernia; l’astrofisica e ricercatrice all’Osservatorio Astronomico

di Roma-INAF Paola Santini; il giurista Ennio Alagia, docente di Privacy &

Security in  Università  Cattolica ; la manager Nadia Carta, Head of Platform Sales

di Google; il medico Enrico Ferrazzi, docente di Ostetricia e Ginecologia
 

Microsoft e i suoi partner potrebbero ottenere una provvigione se acquisti qualcosa
tramite collegamenti consigliati su questa pagina
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TIME 2.0, alla ricerca del tempo sospeso
per il primo TEDx  dell' Università 
Cattolica 

Domenica 7 marzo l’iniziativa organizzata in maniera autonoma, creativa e
intraprendente da 27 giovani tra laureati e studenti dell’Ateneo. L’evento ospiterà
intellettuali, rapper, imprenditori, accademici

Il primo TEDx  dell' Università  Cattolica  si terrà completamente in formato digitale.
L’appuntamento è per domenica 7 marzo dalle ore 11.00 alle ore 19.30 con la
possibilità di seguire online, attraverso la piattaforma Airmeet, l’evento realizzato
con la collaborazione del Centro di produzione multimediale dell’Università
Cattolica  e in media partnership con Il Sole 24 Ore.
A organizzarlo in maniera autonoma, creativa e intraprendente un team di 27
giovani tra laureati e studenti di diverse facoltà dell’Ateneo che, coordinati da
Matteo Bonadies e Matteo Scalabrini, neolaureati in Innovation & Technology
Management, hanno individuato il tema della conferenza e i relatori che si
alterneranno sul palco.
“TIME 2.0” è il titolo dell’iniziativa, così spiegato dagli organizzatori: «TIME,
perché il tempo governa l’universo e condiziona ogni singolo aspetto della nostra
esistenza; 2.0, perché, dopo essere stati costretti a rinviarlo di un anno a causa
della pandemia, siamo tornati più carichi di prima». Infatti, aggiungono, «la
distanza fisica non andrà a intaccare la qualità dell’esperienza, che sarà il più
immersiva e coinvolgente possibile, grazie a domande in tempo reale agli
speaker, performance musicali, workshop interattivi e gadget personalizzati».
Intellettuali, rapper, imprenditori, accademici: questi i protagonisti del
TEDxUnicatt che affronteranno il tema del “tempo” ciascuno dalla propria
prospettiva ed esperienza professionale. Tra questi il CEO e Founder di Treedom
Federico Garcea; la giovane pianista italiana Ginevra Costantini Negri; lo chef Davide
Oldani; l’imprenditore Enrico Pandian; il docente di Logica e Filosofia della Scienza in 
Università  Cattolica  Ciro De Florio; il rapper Matteo
Professione in arte Ernia; l’astrofisica e ricercatrice all’Osservatorio Astronomico
di Roma-INAF Paola Santini; il giurista Ennio Alagia, docente di Privacy &
Security in  Università  Cattolica ; la manager Nadia Carta, Head of Platform Sales
di Google; il medico Enrico Ferrazzi, docente di Ostetricia e Ginecologia
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L’incontro

“Time 2.0”
il TEDx

dellaCattolica
Per preparareil branzinoal cavia-
le di DavideOldani bisogna far ri-

posare il filetto in frigorifero 12

ore,mentreunacanzonedi Ernia
nonduramai piùdi 4minuti.Ma 12

ore o4 minuti, dal punto di vista
dell’astrofisica PaolaSantini, sono
più o meno lastessacosa.Cos’èil
tempo per uno chef,per un rap-

per, per un’astrofisica,peruneco-
nomista? Cercherannodi rispon-

dere gli ospiti del TED talk di oggi
(dalle11alle19.30, info suwww.ted-

xunicatt. it), format di conferenze
nato negli Stati Uniti quasi qua-
rant’anni fa conlo slogan “ le idee
che meritano di esserediffuse”.
Questavolta il palcoè virtualeea
organizzareil TEDx sono27giova-

ni dell’Università Cattolicacoordi-
nati da Matteo Bonadies eMatteo
Scalabrini.L’argomento comuneè

il tempo(titolo dell’iniziativa è Ti-
me 2.0),cheogni relatoreracconte-

rà dalla propria prospettivaed
esperienzaprofessionale.

Oltre allo chefDavide Oldani, al
rapperErnia e all’astrofisica Paola
Santini, tra gli ospiti ci sarannoil
fondatoredelsito per piantareal-

beri da remotoTreedom Federico
Garcea, l’economista CarloCotta-
relli, la pianistaGinevra Costanti-

ni Negri, l’imprenditore Enrico
Pandian,il docentediLogica eFilo-

sofia dellaScienza Ciro De Florio,
il giurista Ennio Alagia, lamana-
ger diGoogleNadiaCarta,il docen-

te di Ostetricia eGinecologia Enri-

co Ferrazzi. A introdurreecoordi-
nare la giornatal’attore Giacomo
Poretti.Inmattinatale conferenze
sarannoprecedutedaalcuniwork-

shop, tra cui: La tecnologia 5G —

Come cambia la percezionedel

tempo,Quattroquartisulbeat,Co-
me il Covid ha rivoluzionatoil si-

stema pubblicitario: le nuovestra-
tegie di marketingintegrato,Città
circolari el’urgenzadellatransizio-
ne adun’economia circolare,Mo-

da responsabilee tempo.Gli ap-

puntamenti pomeridiani invece
sarannointervallatida sessionidi
yogao meditazionee momentidi
interazionetra il pubblico.

— NicolaBaroni

i Rapper
C’è anche
Ernia tra i

protagonisti
delTEDx
acuradei
giovani
dellaCattolica
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Alla Cattolica

Rapper,prof
echef allaricerca

del tempo2.0
MILANO

“Time2.0” allaricercadel
temposospeso:intellettuali,
rapper,imprenditori,
accademicisarannoi

protagonisti del primo primo
TEDx dell’UniversitàCattolicain
formato digitale. Ciascuno
affronterà il temadel “ tempo”
dalla propriaprospettiva ed
esperienzaprofessionale.Si
comincia alle 11, sichiudealle

19.30.E ci si racconta.Alla regia
un teamdi 27 giovanitra laureati

estudentidi diversefacoltà
dell’ateneoche,coordinati da

Matteo BonadieseMatteo

Scalabrini,neolaureatiin

Innovation & Technology
Management,hannoindividuato
temaerelatori. «Time,perchéil

tempogovernal’universoe
condizionaognisingolo aspetto
della nostraesistenza;2.0,

perché,dopo esserestati
costrettia rinviarlo di un annoa

causadellapandemia,siamo
tornati più carichidi prima»,
spiegano gli organizzatori,
ricordando che«ladistanza

fisica nonandràaintaccarela
qualità dell’esperienza,chesarà
il più immersivaecoinvolgente
possibile,grazie adomande in

temporealeagli speaker,
performancemusicali,
workshop interattivi egadget
personalizzati».
Fra i relatori, il Ceo efondatore
di TreedomFedericoGarcea;la
giovanepianista italianaGinevra
CostantiniNegri; lo chefDavide
Oldani; l’imprenditore Enrico
Pandian;il docentedi Logicae

Filosofia dellaScienzain
UniversitàCattolicaCiro De
Florio; il rapperMatteo
Professionein arteErnia;
l’astrofisicae ricercatrice
all’OsservatorioAstronomicodi

Roma-Inaf PaolaSantini;il
giurista Ennio Alagia, docentedi
Privacy& Security in Università

Cattolica. Ci sarannoanchela
managerNadia Carta,Headof
PlatformSalesdi Google; il

medico EnricoFerrazzi, docente
di OstetriciaeGinecologia
all’Universitàdegli Studi di
Milano; l’economistaCarlo
Cottarelli. A introdurre gli

speakerGiacomoPoretti.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 18

SUPERFICIE : 16 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : N.D.

7 marzo 2021 - Edizione Rho-Bollate

P.41



Alla Cattolica

Rapper,prof

e chefallaricerca

del tempo2.0

MILANO

“Time2.0” alla ricercadel
temposospeso:intellettuali,
rapper,imprenditori,
accademicisaranno i

protagonisti delprimo primo
TEDxdell’UniversitàCattolicain

formato digitale. Ciascuno
affronterà il temadel “tempo”
dallapropriaprospettiva ed
esperienzaprofessionale.Si
comincia alle 11, si chiudealle

19.30.E ci si racconta.Alla regia
un teamdi 27 giovani tra laureati
estudentidi diversefacoltà
dell’ateneoche,coordinati da
MatteoBonadieseMatteo
Scalabrini,neolaureatiin

Innovation& Technology
Management,hannoindividuato
temaerelatori. «Time,perchéil

tempogoverna l’universoe
condizionaognisingolo aspetto
dellanostraesistenza;2.0,
perché,dopo esserestati
costrettiarinviarlo di un annoa

causadellapandemia,siamo
tornatipiù carichidi prima»,
spieganogli organizzatori,
ricordando che«ladistanza
fisica nonandràaintaccarela
qualità dell’esperienza,chesarà
il più immersivae coinvolgente
possibile,graziea domandein

temporeale aglispeaker,
performancemusicali,
workshop interattiviegadget
personalizzati».
Fra i relatori, il Ceoefondatore
di TreedomFedericoGarcea;la
giovanepianista italiana Ginevra
CostantiniNegri; lo chef Davide

Oldani;l’imprenditore Enrico
Pandian;il docentedi Logica e
Filosofia della Scienzain
UniversitàCattolica Ciro De
Florio; il rapperMatteo
Professionein arte Ernia;
l’astrofisicae ricercatrice
all’OsservatorioAstronomicodi

Roma-Inaf PaolaSantini;il
giuristaEnnio Alagia, docentedi
Privacy& Security in Università
Cattolica.Ci sarannoanchela
managerNadia Carta,Headof
PlatformSalesdi Google; il

medicoEnricoFerrazzi, docente
di Ostetriciae Ginecologia
all’Università degli Studi di
Milano; l’economistaCarlo
Cottarelli.A introdurre gli

speakerGiacomoPoretti.
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Alla Cattolica

Rapper,prof
echef allaricerca

del tempo2.0
MILANO

“Time2.0” allaricercadel
temposospeso:intellettuali,
rapper,imprenditori,
accademicisarannoi

protagonisti del primo primo
TEDx dell’UniversitàCattolicain
formato digitale. Ciascuno
affronterà il temadel “ tempo”
dalla propriaprospettiva ed
esperienzaprofessionale.Si
comincia alle 11, sichiudealle

19.30.E ci si racconta.Alla regia
un teamdi 27 giovanitra laureati

estudentidi diversefacoltà
dell’ateneoche,coordinati da

Matteo BonadieseMatteo

Scalabrini,neolaureatiin

Innovation & Technology
Management,hannoindividuato
temaerelatori. «Time,perchéil

tempogovernal’universoe
condizionaognisingolo aspetto
della nostraesistenza;2.0,

perché,dopo esserestati
costrettia rinviarlo di un annoa

causadellapandemia,siamo
tornati più carichidi prima»,
spiegano gli organizzatori,
ricordando che«ladistanza

fisica nonandràaintaccarela
qualità dell’esperienza,chesarà
il più immersivaecoinvolgente
possibile,grazie adomande in

temporealeagli speaker,
performancemusicali,
workshop interattivi egadget
personalizzati».
Fra i relatori, il Ceo efondatore
di TreedomFedericoGarcea;la
giovanepianista italianaGinevra
CostantiniNegri; lo chefDavide
Oldani; l’imprenditore Enrico
Pandian;il docentedi Logicae

Filosofia dellaScienzain
UniversitàCattolicaCiro De
Florio; il rapperMatteo
Professionein arteErnia;
l’astrofisicae ricercatrice
all’OsservatorioAstronomicodi

Roma-Inaf PaolaSantini;il
giurista Ennio Alagia, docentedi
Privacy& Security in Università

Cattolica. Ci sarannoanchela
managerNadia Carta,Headof
PlatformSalesdi Google; il

medico EnricoFerrazzi, docente
di OstetriciaeGinecologia
all’Universitàdegli Studi di
Milano; l’economistaCarlo
Cottarelli. A introdurre gli

speakerGiacomoPoretti.
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Alla Cattolica

Rapper,prof
echef allaricerca
del tempo2.0
MILANO

“Time2.0” allaricercadel
temposospeso:intellettuali,
rapper,imprenditori,
accademicisarannoi

protagonisti del primo primo
TEDx dell’UniversitàCattolicain
formato digitale. Ciascuno
affronterà il temadel “ tempo”
dalla propriaprospettiva ed
esperienzaprofessionale.Si

comincia alle 11, sichiudealle

19.30.E ci si racconta.Alla regia
un teamdi 27 giovanitra laureati

estudentidi diversefacoltà
dell’ateneoche,coordinati da

Matteo BonadieseMatteo
Scalabrini,neolaureatiin

Innovation & Technology
Management,hannoindividuato

temaerelatori. «Time,perchéil

tempogovernal’universoe
condizionaognisingolo aspetto
della nostraesistenza;2.0,
perché,dopo esserestati
costrettia rinviarlo di un annoa
causadellapandemia,siamo
tornati più carichidi prima»,
spiegano gli organizzatori,
ricordando che«ladistanza
fisica nonandràaintaccarela
qualità dell’esperienza,chesarà
il più immersivaecoinvolgente
possibile,grazie adomande in

temporealeagli speaker,
performancemusicali,

workshop interattivi egadget
personalizzati».
Fra i relatori, il Ceo efondatore
di TreedomFedericoGarcea;la
giovanepianista italianaGinevra
CostantiniNegri; lo chefDavide

Oldani; l’imprenditore Enrico
Pandian;il docentedi Logicae

Filosofia dellaScienzain
UniversitàCattolicaCiro De
Florio; il rapperMatteo
Professionein arteErnia;

l’astrofisicae ricercatrice
all’OsservatorioAstronomicodi

Roma-Inaf PaolaSantini;il
giurista Ennio Alagia, docentedi
Privacy& Security in Università
Cattolica. Ci sarannoanchela

managerNadia Carta,Headof

PlatformSalesdi Google; il

medico EnricoFerrazzi, docente
di OstetriciaeGinecologia
all’Universitàdegli Studi di
Milano; l’economistaCarlo
Cottarelli. A introdurre gli

speakerGiacomoPoretti.
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TEDx Unicatt , scommettiamo sul tempo

Condividi su:

Era tutto pronto per Tedx Unicatt  Time. Doveva tenersi un anno fa, poco prima che il
mondo cambiasse, un attimo prima che la situazione di emergenza ci costringesse a
chiuderci nelle nostre case. Doveva svolgersi a Milano sul palco dell’Auditorium de Il
Sole 24 ore, partner dell’evento, con una platea di un centinaio di persone in sala. I
ragazzi dell’ Università  Cattolica  che lo hanno fortemente voluto, prima di tutto Matteo
Bonadies e Matteo Scalabrini, neolaureati in Innovation & Technology Management,
nel ruolo di organizzatori, non si sono mai arresi all’idea di cancellare il primo evento
TEDx realizzato dagli studenti  Unicatt . In questi mesi che ci hanno diviso dalla nuova e
imminente data – domenica 7 marzo2021 – hanno alimentato il dibattito intorno al tema
sui loro canali social, organizzato eventi di avvicinamento che hanno coinvolto le voci di
esperti in vari settori, lavorato all’organizzazione con uno staff di oltre 25 teste tra
studenti e neolaureati provenienti dalle diverse facoltà. Hanno ridisegnato il palinsesto
con un parterre di speaker più nutrito che mai e la possibilità di avvicinare un pubblico
ancora più vasto - ben 450 persone – puntando a un evento ad altissimo grado di
interazione.

Time, questo il tema scelto, «perché il tempo governa l’universo e condiziona ogni
singolo aspetto della nostra esistenza; 2.0, perché, dopo essere stati costretti a rinviarlo
di un anno a causa della pandemia, siamo tornati più carichi di prima», dichiarano gli
organizzatori.

L’evento, organizzato in collaborazione con il Centro di Produzione Multimediale di
Ateneo, avrà una forma ibrida: gli ospiti saranno fisicamente presenti nella sede
monumentale milanese di Largo Gemelli, il pubblico, invece, potrà seguire da casa
attraverso la piattaforma Airmeet che permette la partecipazione interattiva.

«L’anno in più a disposizione - raccontano - ci ha dato la possibilità di pensare l’evento
fin da subito per essere fruito al 100% da digitale, anche se fino a dicembre non era
escluso che potesse realizzarsi in presenza. Durante gli speech sul palco le persone
potranno interagire fra di loro, commentare attraverso una chat dedicata e fare domande
attraverso una open box, le più votate saranno poste agli speaker sul palco. Una Mistery
Box con gadget e oggetti vari, inoltre, sarà recapitata a casa del pubblico per farlo
immedesimare nell’esperienza TED e renderla la più immersiva e coinvolgente
possibile».

La mattina sarà dedicata ad alcuni workshop legati al tema, organizzati in collaborazione
con le aziende partner dell’evento: Fastweb Digital Academy, BHMG, Brainpull e
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Tondo.

Le conferenze degli speaker inizieranno nel primo pomeriggio. Sul palco  Unicatt 
saliranno dieci ospiti che declineremo il concetto di Tempo in dieci aree del sapere,
scelte fra le discipline insegnate in  Università  Cattolica : dall’economia alla medicina,
dalla giurisprudenza alla filosofia, dall’arte alla comunicazione, passando per
l’agroalimentare, le scienze politiche e sociali e la tecnologia.

I protagonisti del TEDx Unicatt  saranno Federico Garcea, Ceo e Founder di Treedom,
l’unica piattaforma al mondo che consente di piantare un albero a distanza e seguirne lo
sviluppo online;  Ginevra Costantini Negri, giovane pianista italiana con una missione:
diffondere la passione per la musica classica senza prendersi mai troppo sul serio; Lo
chef Davide Oldani, inventore della cucina pop, che svelerà i segreti per raggiungere
l’equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione; Enrico Pandian, l’imprenditore che negli
ultimi 21 anni ha fondato ben 17 società; Ciro De Florio, docente di Logica e Filosofia
della Scienza in  Cattolica , che affronterà i maggiori problemi filosofici relativi al tempo;
Il rapper Matteo Professione in arte Ernia; Paola Santini, Astrofisica e ricercatrice
all’Osservatorio Astronomico di Roma-INAF che spiegherà come guardare lontano
equivalga a guardare indietro nel tempo, permettendoci di fare un viaggio nel passato
del nostro Universo; Ennio Alagia, docente di Privacy & Security in  Università 
Cattolica  che ci parlerà di diritto penale e intelligenza artificiale; Nadia Carta, Head of
Platform Sales di Google, che consegnerà al pubblico 5 segreti per la felicità; Enrico
Ferrazzi, docente di Ostetricia e Ginecologia all’Università degli Studi di Milano che
parlerà del legame tra orologio biologico e fertilità; Carlo Cottarelli, economista ed
editorialista, Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici in  Università  Cattolica .
Porterà sul palco la sua esperienza, capacità di analisi e competenza di economista,
mettendo in luce i punti di contatto e di collisione tra economia e tempo. A presentare gli
ospiti sul palco sarà l’attore e sceneggiatore Giacomo Poretti.

«Abbiamo scelto nomi che non avessero mai parlato ad un TED prima – raccontano –
secondo lo spirito proprio di TED, diffondere contributi sempre nuovi e unici. Certamente
– precisano – alcuni ospiti sono più conosciuti di altri, ma la scelta non è ricaduta sulla
notorietà: ci siamo basati sul potenziale, sulle persone che a nostro avviso hanno un
messaggio da veicolare».

«Tra i vari talk ci saranno delle sessioni chiamate ‘break out room’ – raccontano – per
interrompere il flusso di ascolto passivo: le persone potranno scegliere se fare
networking con altri spettatori oppure partecipare a brevi sedute di yoga o meditazione».

TEDx Unicatt  rappresenta sicuramente una grande occasione di visibilità per l’Ateneo,
per i suoi docenti e per tutti gli speaker che hanno accettato questa sfida. «Il canale
YouTube di TED dove sarà caricato il video dell’evento dopo il 7 marzo conta 30 milioni
di iscritti – dicono i ragazzi – questo si può tradurre in miliardi di visualizzazioni se
l’argomento fa colpo».

Un evento di questa portata non sarebbe stato possibile senza una squadra di studenti
motivati che hanno prestato il loro tempo e le loro competenze a titolo volontario
occupandosi di tutti gli aspetti organizzativi e di comunicazione: Caterina Biancospino,
Eugenia Benasso, Sofia Bottolo, Francesco Bruno,Valentina Cipollone, Federica
Consonni, Costanza Ludovica Crivelli Visconti, Elena Dell'Utri, Irene Ferrami,
Giorgia Guarnieri, Chiara Masotti, Matilde Mischi, Francesca Marchese, Benedetta
Mazzei, Christian Palma, Davide Pirotta,Antonio Racano, Lucrezia Rivolta, Giorgio
Roccon, Giulia Restelli, Ilaria Rossi, Martina Santagostino, Simon Sciacovelli,
Francesca Sisto, Francesca Spinetta, Matteo Tamborrino e Veronica Ramona
Vasile.

«Abbiamo selezionato le persone per l’attitudine e la voglia di imparare, questo ha
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contato più di tutto. Poi, se vogliamo prenderci un merito, siamo riusciti a creare una
struttura in grado di funzionare grazie a una divisione ben precisa di ruoli e di mansioni.
Ognuno sa esattamente che cosa deve fare e a chi rivolgersi in caso di necessità».

L’avventura TED non finirà il 7 marzo. Il futuro sembra riservare nuove avventure. Tra gli
obiettivi quello di fondare un’associazione studentesca e organizzare altri eventi durante
l’anno per alimentare lo scambio di idee, in collaborazione con le altre sedi della 
Cattolica  in Italia. Tra i propositi anche quello di fare networking con gli altri TEDx
universitari sia a livello italiano che internazionale. «Ci piacerebbe molto – concludono i
ragazzi – organizzare una sorta di TEDxYouth per dare voce agli studenti. Sicuramente
anche tra di noi c’è qualcuno che ha qualcosa da dire».
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Alla ricerca del tempo sospeso con
"Time 2.0", il TEDx dell’ Università 
Cattolica  a Milano - Trovaserata
Repubblica su
• la Repubblica Extra

Consulta lo sfoglio del quotidiano dal tuo PC
Scopri

• la Repubblica Mobile

Aggiornamenti in tempo reale.Video e foto. Approfondimenti dal tuo quotidiano, sul
tuo cellulare
Scopri

• la Repubblica +

Con la Repubblica+ sfogli la nuova Repubblica, la Repubblica Sera e i suoi allegati su
tablet, pc e smartphone
AccediScopri le offerte

Il primo TEDx dell’ Università  Cattolica  si terrà completamente in forma digitale.
L’appuntamento è per domenica 7 marzo dalle ore 11 alle ore 19.30 con la possibilità di
seguire online, attraverso la piattaforma Airmeet, l’evento realizzato con la
collaborazione del Centro di produzione multimediale dell’ Università  Cattolica  e in
media partnership con Il Sole 24 Ore.

A organizzarlo in maniera autonoma, creativa e intraprendente un team di 27 giovani tra
laureati e studenti di diverse facoltà dell’ateneo che, coordinati da Matteo Bonadies e
Matteo Scalabrini, neolaureati in Innovation & Technology Management, hanno
individuato il tema della conferenza e i relatori che si alterneranno sul palco.

“Time 2.0” è il titolo dell’iniziativa, così spiegato dagli organizzatori: "Time, perché il
tempo governa l’universo e condiziona ogni singolo aspetto della nostra esistenza; 2.0,
perché, dopo essere stati costretti a rinviarlo di un anno a causa della pandemia, siamo
tornati più carichi di prima". Infatti, aggiungono, "la distanza fisica non andrà a intaccare
la qualità dell’esperienza, che sarà il più immersiva e coinvolgente possibile, grazie a
domande in tempo reale agli speaker, performance musicali, workshop interattivi e
gadget personalizzati".

Intellettuali, rapper, imprenditori, accademici: questi i protagonisti del TEDxUnicatt che
affronteranno il tema del “tempo” ciascuno dalla propria prospettiva ed esperienza
professionale.

Tra questi il CEO e Founder di Treedom Federico Garcea; la giovane pianista
italiana Ginevra Costantini Negri; lo chef Davide Oldani; l’imprenditore Enrico Pandian; il
docente di Logica e Filosofia della Scienza in  Università  Cattolica  Ciro De Florio; il
rapper Matteo Professione in arte Ernia; l’astrofisica e ricercatrice all’Osservatorio
Astronomico di Roma-INAF Paola Santini; il giurista Ennio Alagia, docente di Privacy &
Security in  Università  Cattolica ; la manager Nadia Carta, Head of Platform Sales di
Google; il medico Enrico Ferrazzi, docente di Ostetricia e Ginecologia all’Università degli
Studi di Milano; l’economista  Carlo Cottarelli,  Direttore dell’Osservatorio sui Conti
Pubblici dell’ Università  Cattolica . A introdurre gli speaker e a coordinare i lavori
dell’intera giornata sarà l’attore, autore e sceneggiatore Giacomo Poretti. 

"L’anno in più a disposizione ci ha dato la possibilità di pensare l’evento in modo tale da
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poter essere fruito in digitale al 100%», raccontano i due giovani organizzatori del TEDx.
«Abbiamo coinvolto relatori che non avessero mai parlato a un TED: alcuni ospiti sono
più conosciuti di altri, ma la nostra scelta è stata veicolata soprattutto dall’intenzione di
individuare personaggi che a nostro avviso avessero un messaggio da trasmettere".

I talk degli undici speaker saranno preceduti nella mattinata da workshop dedicati a temi
specifici e realizzati in collaborazione con Fastweb Digital Academy, BHMG, Brainpull,
Tondo, Comistra. Tra questi, "La tecnologia 5G - Come cambia la percezione del
tempo", con Marco Airoli, Head of Network Engineering di Fastweb; "Quattro quarti sul
beat", con Junior K, produttore e DJ; "Come il Covid ha rivoluzionato il sistema
pubblicitario: le nuove strategie di marketing integrato", con Catiana Coletta, Marketing
Coordinator di Brainpull; "Città circolari e l’urgenza della transizione ad un’economia
circolare", con Francesco Castellano, Founder & President di Tondo e Founder & CEO
di TondoLab; "Moda responsabile e tempo", con Fabrizio Tesi, presidente di Comistra.

I talk pomeridiani saranno intervallati da sessioni di yoga o di meditazione e
di Networking (breakout room) per interrompere il flusso di ascolto passivo e dare al
pubblico collegato la possibilità di interagire.

Il TEDxUnicatt ha una sua pagina web, realizzata sempre dal team guidato da Matteo
Bonadies e Matteo Scalabrini, che raccoglie tutte le informazioni sul programma della
conferenza e sui suoi protagonisti: https://www.tedxunicatt.it/.

Non mancano i profili social, Instagram e Linkedin.
eventi•
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Covid: Cottarelli, campagna vaccinazione unico sistema per uscire dalla pandemia 
 
Milano, 07 mar - (Nova) - "Al piu' presto dobbiamo cercare 
di uscire dalla pandemia e possiamo farlo solo con la 
campagna di vaccinazione". E' la ricetta economica di Carlo 
Cottarelli per contrastare la crisi che attraversa il Paese. 
Il direttore dell'Osservatorio sui Conti pubblici italiani 
dell'Universita' Cattolica intervistato dall'autore, attore 
e sceneggiatore Giacomo Poretti, ha aperto con il suo 
intervento il primo TEDx dell'Universita' Cattolica 
organizzato oggi da un team di 27 giovani tra laureati e 
studenti di diverse facolta' della Cattolica in 
collaborazione con il Centro di produzione multimediale 
dell'Ateneo, Cabinaa e in media partnership con il Sole 24 
Ore. "L'Italia e' partita in ritardo con la distribuzione 
dei vaccini", ma ora che si e' rimessa in carreggiata "a 
marzo ci sono buone possibilita' di migliorare", ha spiegato 
Cottarelli, rilevando che "L'impatto della pandemia in 
Italia e' simile agli altri Paesi". Tuttavia, "tante imprese 
hanno timore di non poter riaprire". Bisogna, quindi, 
aumentare spesa pubblica, tagliare le tasse e investire. 
Secondo l'economista questo e' un buon momento per investire 
e per questo servono "risorse finanziarie". Soldi, sostiene 
Carlo Cottarelli, che arriveranno con il Next Generation EU 
dopo la presentazione ad aprile del Recovery Plan. "E' il 
momento di fare investimenti in formazione, risorse umane, 
anche indebitandosi verso l'Europa con tassi di interesse 
che saranno negativi visto che se prendiamo 100 ne restituiremo 98". 
 
 
 
Ansa 
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Covid: Cottarelli, e' il momento di investire 
"In formazione, risorse umane, anche indebitandosi verso Europa" 
   (ANSA) - MILANO, 07 MAR - Aumentare la spesa pubblica, 
tagliare le tasse e investire. E' la ricetta economica per uscire 
dalla crisi di Carlo Cottarelli, che oggi ha aperto il primo 
TEDx dell'Universita' Cattolica organizzato da un team di 27 
giovani tra laureati e studenti di diverse facolta'. 
   Secondo il direttore dell'Osservatorio sui Conti pubblici, 
questo e' un buon momento per investire e per questo servono 
"risorse finanziarie". Soldi, sostiene, che arriveranno con il 
Next Generation EU dopo la presentazione ad aprile del Recovery 
Plan. "E' il momento - ha sottolineato - di fare investimenti in 
formazione, risorse umane, anche indebitandosi verso l'Europa 
con tassi di interesse che saranno negativi, visto che se 



prendiamo 100 ne restituiremo 98". (ANSA). 
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COTTARELLI "VACCINARE SUBITO E' LA MIGLIORE RICETTA ANCHE PER L'ECONOMIA" 
ROMA (ITALPRESS) - "Al piu presto dobbiamo cercare di uscire 
dalla pandemia e possiamo farlo solo con la campagna di 
vaccinazione". E' la ricetta economica di Carlo Cottarelli per 
contrastare la crisi che attraversa il Paese. Il direttore 
dell'Osservatorio sui Conti pubblici italiani dell'Universita 
Cattolica intervistato dall'autore, attore e sceneggiatore Giacomo 
Poretti, ha aperto con il suo intervento il primo TEDx 
dell'Universita Cattolica organizzato da un team di 27 giovani 
tra laureati e studenti di diverse facolta della Cattolica in 
collaborazione con il Centro di produzione multimediale 
dell'Ateneo, Cabinaa e in media partnership con il Sole 24 Ore. 
"L'Italia e partita in ritardo con la distribuzione dei vaccini" 
ma ora che si e rimessa in carreggiata "a marzo ci sono buone 
possibilita di migliorare", dice. "L'impatto della pandemia in 
Italia e simile agli altri Paesi". Tuttavia, "tante imprese hanno 
timore di non poter riaprire". Bisogna, quindi, aumentare spesa 
pubblica, tagliare le tasse e investire. Secondo l'economista 
questo e un buon momento per investire e per questo servono 
"risorse finanziare". 
(ITALPRESS) - (SEGUE). 
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Coronavirus, Cottarelli: vaccini unico antidoto a ripresa economia 
 È il momento di investire in formazione in risorse umane 
 
Roma, 7 mar. (askanews) - "Al più presto dobbiamo cercare di 
uscire dalla pandemia e possiamo farlo solo con la campagna di 
vaccinazione". È la ricetta economica di Carlo Cottarelli per 
contrastare la crisi provocata dall'emergenza sanitaria. Il 
direttore dell`Osservatorio sui Conti pubblici italiani 
dell`Università Cattolica ha aperto con il suo intervento il 
primo Tedx dell`Università Cattolica in media partnership con il 
Sole 24 Ore. 
 
"L`Italia è partita in ritardo con la distribuzione dei vaccini" 
ma ora che si è rimessa in carreggiata e "a marzo ci sono buone 
possibilità di migliorare". "L`impatto della pandemia in Italia è 
simile agli altri Paesi". Tuttavia, "tante imprese hanno timore 
di non poter riaprire", ha sottolineato Cottarelli. 
 
Secondo l`economista questo è un buon momento per investire e per 
questo servono "risorse finanziare". Soldi, sostiene Carlo 
Cottarelli, che arriveranno con il Next Generation Eu dopo la 
presentazione ad aprile del Recovery Plan. "È il momento di fare 
investimenti in formazione, risorse umane, anche indebitandosi 



verso l`Europa con tassi di interesse che saranno negativi visto 
che se prendiamo 100 ne restituiremo 98". 
 
Rbr 
 
 071740 mar 21 
 
 
ZCZC9736/SXR 
OMI21066008898_SXR_QBXH 
R CRO S42 QBXH 
Covid: TEDx Cattolica, ripensare il tempo in pandemia 
Oldani, cucinare secondo stagioni. Ernia, riappropriarsi qualita' 
   (ANSA) - MILANO, 07 MAR - Ripensare il tempo grazie alla 
pandemia: e' l'invito degli 11 protagonisti del primo TEDx 
dell'Universita' Cattolica intitolato "TIME 2.0" e organizzato da 
un team di 27 giovani tra laureati e studenti di diverse 
facolta'. 
   "Viviamo un tempo sospeso e abbiamo spesso la sensazione di 
non respirare" ha detto Antonella Sciarrone Alibrandi, pro 
rettore vicario dell'Universita' Cattolica, invitando tutti a 
"tirare fuori le proprie risorse e giocarsi questo presente che 
non sara' il piu' facile e il piu' bello ma che e' il nostro". 
   Il tempo e' anche quello che dedichiamo al cibo: "Il tempo 
nella cucina - ha detto lo chef Davide Oldani - s'identifica con 
le stagioni e utilizzare prodotti di stagione e' una delle prime 
cose che mi ha insegnato mia mamma, la mia prima maestra". In 
cucina si parla di arte, di talento, ma "vedere il talento senza 
umilta' - ha sottolineato - e' come vedere il tempo senza il 
giorno". 
   Il consiglio del rapper Ernia e' invece quello di 
riappropriarsi del tempo di qualita': "Ogni settimana esce nuova 
musica, ogni venerdi' abbiamo playlist aggiornate. La musica 
viene trattata come un prodotto, lo streaming ha reso 
accessibile agli ascoltatori una quantita' potenzialmente 
illimitata di musica, e il bisogno di sentire qualcosa di nuovo 
si fa sempre piu' impellente". Tuttavia "per cavalcare la propria 
onda bisogna valorizzare il proprio tempo: se vogliamo che la 
musica sopravviva al tempo dobbiamo imparare ad aspettare che 
chi ha scritto quella musica abbia vissuto un tempo di qualita'". 
(ANSA). 
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