
  

  

  

 

Scopri gli altri 7 Oxygen speaker! 

 

 

 

Martin Castrogiovanni 

Campione di Rugby 

 

Nel 2016 ha concluso una carriera 

che lo ha visto protagonista a livello 

internazionale per quasi 14 anni, con 

119 presenze. Oggi, vuole 

trasmettere ai giovani i veri valori 

del Rugby quali 

il rispetto, l’amicizia, il sacrificio e 

il senso di squadra. 
 

https://tedxbergamo.us12.list-manage.com/track/click?u=66ad006bf7c524c1a9e5fce77&id=5bd440d5f8&e=319830ce9e
https://tedxbergamo.us12.list-manage.com/track/click?u=66ad006bf7c524c1a9e5fce77&id=921d399d2d&e=319830ce9e
https://tedxbergamo.us12.list-manage.com/track/click?u=66ad006bf7c524c1a9e5fce77&id=736d9d4535&e=319830ce9e


 

 

Faranak Partoazar 

Mountain biker professionista 

 

Vissuta nella difficile realtà iraniana, 

a vent’anni decide di stravolgere la 

sua vita, diventando fonte di 

ispirazione per molti giovani di tutto il 

mondo. Al momento è la Mountain 

Biker iraniana con il maggior 

numero di vittorie e la prima donna 

ciclista medagliata in Asia.  
 

 

 

Marco Balduzzi 

Ricercatore in sicurezza informatica 

 

Cresciuto nell'ambiente delle 

comunità digitali underground, di cui 

tuttora è parte attiva, è un hacker 

etico che promuove temi quali 

la condivisione delle informazioni e 

del software in difesa del bene 

comune. 

 

 

 

Maria Laurino 

Autrice 

 

Giornalista e autrice italo-

americana, ha scelto di raccontare 

la storia sociale, culturale e umana 

dei primi italiani immigrati in 

America, esplorando diversi temi tra 

cui l’identità, le classi sociali, 

gli stereotipi e il femminismo. 

 

https://tedxbergamo.us12.list-manage.com/track/click?u=66ad006bf7c524c1a9e5fce77&id=637632864c&e=319830ce9e
https://tedxbergamo.us12.list-manage.com/track/click?u=66ad006bf7c524c1a9e5fce77&id=c2653a0b71&e=319830ce9e
https://tedxbergamo.us12.list-manage.com/track/click?u=66ad006bf7c524c1a9e5fce77&id=db90db8889&e=319830ce9e


 

 

Francesca Gasparini 

Ingegnere nucleare e professore 

 

Appassionata al tema della Brain 

Computer Interface, insieme al suo 

gruppo di ricerca e agli studenti 

prova ad interpretare i messaggi che 

arrivano dal cervello umano. 

 

 

 

Omar Hassan 

Artista 

 

Profondamente curioso verso il 

nuovo, spazia tra pittura e scultura. 

Il destino lo ha portato a dover 

intrecciare le sue passioni più grandi, 

creando una sintesi unica tra arte e 

pugilato. 

 

 

 

Giulia Pastorella 

Esperta in Relazioni istituzionali 

 

Laureata a Oxford, ha conseguito un 

PhD in Affari europei presso la 

London School of Economics, dove 

ho anche insegnato. Nel 2016 

Forbes l’ha selezionata come una 

dei 30 più influenti under 30 in 

Europa per la categoria Law & 

Policy. 
 

 

 

https://tedxbergamo.us12.list-manage.com/track/click?u=66ad006bf7c524c1a9e5fce77&id=bb74f31739&e=319830ce9e
https://tedxbergamo.us12.list-manage.com/track/click?u=66ad006bf7c524c1a9e5fce77&id=432bdcbf94&e=319830ce9e
https://tedxbergamo.us12.list-manage.com/track/click?u=66ad006bf7c524c1a9e5fce77&id=45d65db709&e=319830ce9e


 

Se non lo hai già fatto, assicurati un posto per l’edizione 

2022 di TEDxBergamo! 

ACQUISTA ORA 
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