Osare

16 maggio 2022, Domodossola

Luogo: Teatro del Collegio Mellerio Rosmini
Orario: 9-12.30

Osare
La vita è fatta di occasioni: quelle che si colgono, quelle che si perdono
e quelle che si creano. Sono opportunità e possibilità per conoscere,
scoprire, sperimentare, crescere, dimostrare, realizzare…
Osare è la chiave per anticiparle tutte, e per vivere fino in fondo.
“Ciò che non abbiamo osato, abbiamo certamente perduto.”
Oscar Wilde
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SPEAKER e ARGOMENTI
Meravigliarsi: ne siamo ancora capaci? (12’)
Elia Maccagno

Partendo dal suo libro “L’arte di meravigliarsi”, il discorso tratterà della bellezza con gli
occhi di una generazione sempre meno in grado di nutrirsi del dettaglio.
Elia Maccagno è uno studente di quinta dell’Istituto Alberghiero Mellerio Rosmini. Alunno come
tutti gli altri, ma con un profondo peso interiore che prima del TEDx non è mai riuscito a
condividere. Spinto dai professori, grazie ai suoi pensieri leopardiani, la sua perenne malinconia e
il suo infinito amore per la bellezza, decide di osare buttandosi sul palco.

La generazione del tempo (12’)
Mario Burlone

Quanto tempo abbiamo? Come lo sfruttiamo al meglio e quanto ne sprechiamo? E’
veramente giusto quello che abbiamo fatto finora nella nostra vita?
Mario Burlone, classe 2003, è nato tra i colli novaresi per poi spostarsi in Val d’Ossola, la poltrona
verde sulla quale riposa Sua Maestà il Monte Rosa. Oltre alle montagne, le sue passioni spaziano
dal bar e alla vita all’aria aperta. Ha in testa molti progetti e per fortuna la sua giovane età gli oﬀre
la possibilità di provare a realizzarli. Il suo programma per il futuro? Non fare la vita del classico
topo da uﬃcio e girare il mondo il più possibile.

Donne da bar che “miscelano la storia” (18’)
Cinzia Ferro

Una storia di sfide e soddisfazioni in un mondo, che da tempo infinito, viene identificato in
giacca o gilet, cravatta e PANTALONI, diventa battaglia nell’aﬀermazione professionale.
Una storia di un settore come tanti altri: la fatica dell’aﬀermazione se vesti tacchi e
GONNA. La visione e la vita di una donna in un lavoro aﬀascinante, percorrendo la storia.
Cinzia Ferro nasce a Varese nel 1973, bartender con 30 anni di carriera, esperienze nazionali e
brevi internazionali. Cresce, lavorativamente parlando, a Milano e Gallarate, sua città di residenza,
per poi aﬀrontare altre meravigliose bar/esperienze con la “valigia sempre pronta”, curiosa e
aﬀamata di esperienze. Dal 1999 vive e opera a Verbania sul lago Maggiore. Estremadura Café è il
cuore pulsante della sua passione, il mondo della miscelazione “emozionale”, così la definisce.
Conosciuta nel mondo del bartending come pluri vincitrice di cocktail competition e ambasciatrice
del bere di qualità, consapevole ma soprattutto creativo ed emozionale. Numerosi i suoi diplomi e i
riconoscimenti per la carriera. Brand ambassador di rinomate aziende del mondo beverage,
insegnante, consulente, ideatrice di eventi e contest del mondo bar. Segni particolari: un sorriso

per tutti! Scrive e dipinge. Bartender, mixologist? Preferisce definirsi nostalgicamente Oste, poiché
ospitalità d’un tempo e poetiche pozioni sono la sua missione.
Eclettica, estroversa, sempre colorata, la sua linfa vitale è il contatto con le persone e conoscerne
sempre di nuove. Ama confrontarsi per goderne la compagnia, crescere e imparare ogni giorno; a
volte, magari insegnare, ma sempre con modestia, umiltà e sorrisi a profusione. Gli amici la
chiamano LA CI.

La paura della solitudine (12’)
Thomas Modaﬀari

Chi sono gli hikikomori? Nella nostra società, in cui regnano la tecnologia e
l’interconnessione, siamo ancora in grado di accogliere la solitudine e di costruire o
sviluppare relazioni sociali davvero appaganti?
Thomas Modaﬀari è un ragazzo ordinario di quarta superiore di scuola alberghiera, è curioso e
tranquillo, gli piace giocare ai videogame e uscire in compagnia di amici o della sua ragazza.

Basta comprare (10’)
Francesca Colombini

Viviamo - spesso insoddisfatti e infelici - in una società in cui ci viene continuamente
richiesto di consumare, acquistare all’inverosimile per colmare i nostri bisogni e sfizi. Sarà
forse frutto dell’influenza di altri e del marketing? Vale davvero la pena vivere per
comprare? A cosa serve tutto ciò?
Francesca Colombini è una ragazza di quarta superiore, appassionata di moda, con una forte
attenzione all’estetica.

Osare tra etica e poesia (15’)
Stefano Toson

Un originale percorso semantico all'interno della poesia e della filosofia classica.
Stefano Toson, insegnante per vocazione, musicista per passione, poeta di montagna,
appassionato cultore di storia ossolana.

Osare per vivere (15’)
Alberto Fortis

Come si riesce a osare nella vita? Alberto Fortis ci è riuscito, ha raggiunto il suo sogno
osando, vivendo la vita appieno. Come ha fatto a osare pienamente? Oggi si osa ancora?
Ce lo spiega percorrendo le fasi principali della sua esistenza, analizzando il percorso del
genere umano e facendo riferimento alla vita di grandi personalità.
Alberto Fortis nasce a Domodossola il 3 giugno 1955. E’ un cantautore italiano, presente nel
panorama musicale dal 1979. Il suo debutto discografico avvenne con l'album “Alberto Fortis”,
accompagnato dalla Premiata Forneria Marconi. Da lì, una carriera costellata di successi.

PROGRAMMA DELL’EVENTO
ore 9.00

Accettazione partecipanti

ore 9.15-10.45

PRIMA SESSIONE
Stefano Toson: Osare tra etica e poesia (15’)
Thomas Modaffari: La paura della solitudine (12’)
Cinzia Ferro: Donne da bar che “miscelano la storia” (18’)
Mario Burlone: La generazione del tempo (12’)

ore 10.45-11.10

coffee break

ore 11.10-12.30

SECONDA SESSIONE
Alberto Fortis: Osare per vivere (15’)
Francesca Colombini: Basta comprare (10’)
Elia Maccagno: Meravigliarsi: ne siamo ancora capaci? (12’)

Il programma potrà subire leggere variazioni

TEDxYouth@AlberghieroRosmini è un progetto Alberghiero +

Cos’è TED
TED è un’organizzazione non-profit votata alle «idee che meritano di essere
diffuse» – «Ideas Worth Spreading». L’obiettivo del TED è quello di diffondere
idee che abbiano valore ed è questo lo spirito che animò la prima conferenza
TED organizzata nel 1984, che durò quattro giorni e il cui scopo principale era
quello di riunire persone provenienti da tre mondi: Tecnologia, Entertainment,
Design. Da allora i suoi orizzonti si sono ampliati sempre di più. Durante la
conferenza annuale – la «TED Conference» che si tiene ogni anno a Vancouver,
British Columbia , – gli speaker sono invitati a raccontare le proprie idee e
intuizioni, attraverso discorsi e presentazioni della durata massima di 18 minuti.
Questi racconti di pensieri, idee, azioni, spunti di riflessione, di azione e di
immaginazione sono raccolti sul sito www.ted.com e messi a disposizione degli
utenti del web. Oggi il progetto TED include il sito dove sono raccolti i video
«TED Talks», il progetto «Open Translation» e «TED Ed» i «TED Fellows» e il
programma «TEDx», oltre al «TED Prize» che si tiene ogni anno.

Cos’è un TEDx
Nello spirito delle “idee che meritano di essere diffuse“, TED ha lanciato il
programma TEDx, che consiste in una serie di eventi locali organizzati in modo
indipendente che si propongono di riunire il pubblico per vivere un’esperienza
simile a quella che si sperimenta con TED. Il nostro evento si chiama
TEDxYouth@AlberghieroRosmini, dove x = evento TED organizzato in modo
indipendente, in cui presentazioni dal vivo e proiezioni di video tratti da TED Talks
sono combinati allo scopo di favorire relazioni e discussioni tra i partecipanti. Le
Conferenze di TED forniscono il modello generale per gli eventi TEDx, mentre i
TEDx locali, incluso il nostro, sono realizzati in modo autonomo.
Il nostro evento è dedicato agli studenti e alle loro famiglie, ai docenti e a invitati
esclusivi dell’Istituto Alberghiero Mellerio Rosmini

alberghierorosmini.it/tedxyouth
Questo evento indipendente TEDx è disposto sotto licenza TED

