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Comunicato stampa  

“LA LIBERTÀ DI RELIGIONE OGGI” IN TEDxViadellaConciliazione 
  

Il 19 aprile a Roma l’evento internazionale tutto da vivere tra cultura, scienza, arte, musica e 
sport. Con il patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura e di Roma Capitale. 

 
 Il primo TEDx nello Stato Vaticano. 

È TEDxViadellaConciliazione,  l’evento che si terrà a Roma il 19 aprile, a partire dalle 8:45, presso l’Auditorium della 
Conciliazione, nello Stato Vaticano, e ospiterà speaker internazionali per raccontare, alla maniera di TED, esperienze 
di valore da mettere in comune e condividere con il mondo attraverso il web. 

Col patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura e di Roma Capitale gli organizzatori 
di TEDxViadellaConciliazione propongono un evento, dal format innovativo, in cui culture e mondi diversi affrontano 
un tema sempre attuale: la libertà di religione come diritto fondamentale dell’uomo. 

Sarà il cardinale Ravasi ad aprire l’evento che vedrà la partecipazione di ospiti d’eccezione quali: il rabbino capo 
David Rosen, l’astronomo Guy Consolmagno,la chimica Pilar Mateo, la cantante Gloria Estefan, il graffiti writer 
Mohammed Alì , il cestista Vlade Divac, la principessa Sheika Hussah Sabah al-Selem al-Sabah, proprietaria della 
Sabah Collection -una delle più grandi collezioni di arte islamica. E ancora, insieme a molti altri anche David 
Libeskind, ebreo di origine polacca, architetto  tra i più conosciuti al mondo che nel 2003 viene scelto per progettare la 
ricostruzione di Ground Zero e realizzare la Freedom Tower. 

L’articolo 18 delle Dichiarazione Universale dei Diritti Umani  ribadisce la centralità della libertà religiosa, come diritto 
fondamentale e patrimonio di tutti i popoli. 

Con TEDxViadellaConciliazione si vuole affrontare questa importante tematica e rispondere con storie straordinarie 
di vita a quesiti ancora centrali per l’umanità:   oggi ha ancora senso parlare di libertà religiosa?   La libertà e la 
religione sono parole in antitesi? Può la religione contribuire allo sviluppo integrale dell’uomo?  La ragione è aperta 
alla trascendenza? Cosa dà vera sostanza alla vita? 

Queste e altre domande troveranno risposta in esperienze uniche, testimoniate dal vivo, e raccontate a Roma in una 
giornata di portata globale che utilizzerà il formato multimediale TED e che verrà trasmesso in streaming in tutto il 
mondo. Inoltre i video dei relatori saranno postati sui canali  TEDx, la community mondiale degli organizzatori 
indipendenti degli eventi TED. 

TED, Technology Entertainment Design, è nato come una conferenza mondiale di persone, tra le più brillanti, che si 
riuniscono per far conoscere al mondo idee che vale la pena di diffondere: "ideas worth spreading”. 
Oggi www.ted.com è uno dei siti più visitati, i video degli interventi raggiungono 1 milione e mezzo di contatti al giorno. 

 TEDxViadellaConciliazione  vuole testimoniare come la bellezza della vita pienamente vissuta in nome dell’amore 
all’altro, nel rispetto delle diversità, possa contribuire ad un traguardo comune di pace e giustizia tra i popoli. 

La discussione è già aperta: sul sito   www.Tedxvdc.com sui social, Twitter e Facebook. 
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