
TEDx City2.0 
 
Dream me. Build me. Make me real. 
Un evento TEDx dedicato al tema “della città che verrà”, al quale 
parteciperanno innovatori urbani, costruttori, visionari, policy makers e 
rappresentanti di comunità ed organizzazioni.  
 
20 Settembre 2013 
Times Center, New York 
9.00–17.00 EST 
 
20 Settembre 2013 
TEDxPortaNuova 
Piazza Gae Aulenti 
ore 19.00 - ore 23.00 
 
Accesso libero e gratuito 
 

Programma  

19.00 – 19.30 | Sessione 1 – Ridefinire la cittadinanza  

DIFFERITA 

I. Eric Liu i cittadini nel XXI secolo 

II. I freestylersShemRajoon, Luciano AcunaJr. e Masi James di BklynBeast: i limiti 

del movimento urbano 

 

19.30 – 21.00| Sessione 3 – Immaginare la città del futuro  

DIRETTA 

I. L’architetto visionario Chris Downey, dopo aver perso la vista sperimenta 

nuove modalità di guardare il mondo 

II. Il Commissario Janette Sadik-Khan sta mettendo i pedoni in prima linea nella 

politica dei trasporti a New York 

III. Robin Nagle, antropologo presso il reparto dei servizi igienico-sanitari di NYC, 

parla della spazzatura 

IV. Gli artisti di strada John Pita e Avi Snow della Città del Sole sono flamenco, 

blues edindie rockers 

V. Il creatore di luoghi Toni Griffin, un urbanista che lavora per rendere le città 

più giusta 

VI. L’avvocato Shaun Donovan, Segretario dell’Housing & Urban Development 

degli Stati Uniti 



VII. Il guru della sostenibilità Lance Hosey, la cui missione è di rendere bello il 

green design 

 

21.00 – 21.30 | Sessione 2 – Reinventare l’esperienza urbana  

DIFFERITA 

I. L’ artista Jason Sweeney sta reinventando l'esperienza urbana attraverso un 

progetto di arte pubblica collettiva 

II. Il tecnico Catherine Bracy sta portando a livello internazionale il “Codice per 

l’America” 

 

21.30 – 23.00 | Sessione 4 – Ridisegnare la geografia 

DIRETTA: 

I. L’esperto di trasporti Enrique Peñalosa ha trasformato Bogota in un modello 

internazionale per la mobilità “dolce” dei cittadini  

II. Il fotografo Iwan Baan cattura attimi di vita di comunità informali, incluse Ie 

più note baraccopoli verticali 

III. L’ impact designer Alan Ricks crede che il Sud del mondo abbia qualcosa da 

insegnare al Nord sulla bellezza  

IV. L’architetto del Burkina Faso Diébédo Francis Kéré crea eleganza utilizzando 

matariali locali 

V. Lo scrittore Joshunda Sanders sta rimappando il panorama urbano attraverso 

la memoria 

 

23.00 – 23,15 | Chiusura 

 


