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TEDxVicenza,
emozioni in #Transitions. Nello spazio di un post.
Il nostro social contest ha premiato 5 immagini di “cambiamenti in un istante”, che ci hanno fatto
emozionare. E gli autori saranno con noi al main event di sabato 8 giugno.
Fermare l'emozione del cambiamento, nell'istante di un post. Una sfida mica da poco quella di #WeMakeTransitions, il social
contest che abbiamo lanciato negli ultimi 10 giorni in occasione di TEDxVicenza 2019.
10 biglietti in palio per 5 storie di transizioni personali. In un mondo perennemente in movimento, dove tutto è continua
rincorsa, vi abbiamo chiesto di bloccare in un'istantanea della vostra vita quel luogo, quel momento, quella persona, quella cosa,
che vi hanno cambiato la vita. Perché anche i grandi cambiamenti hanno un piccolo inizio, che nella frenesia del normale ritmo
delle nostre vite spesso fatichiamo a riconoscere.
Abbiamo scelto Instagram, il social che già nel nome richiama un po' questa stessa
filosofia dell'istante. E soprattutto il canale in cui l'oggi si mostra in tutte le sue forme
e i suoi colori.
Non sapevamo bene cosa aspettarci... Perché in un canale di comunicazione che per
sua natura è spesso elogio del banale, temevamo potesse essere difficile riuscire a
lasciare il segno immortalando qualcosa di veramente carico di significato. E invece
avete stravinto su tutti i fronti.
Ci avete trasmesso il brivido di un bacio, un abbraccio, una dedica speciale. Ci avete
fatto volare in n luoghi meravigliosi e salire fino al cielo. Qualcuno ha detto sì, qualcun
altro ciao, mentre a qualcuno è bastato un semplice sguardo per dire "per sempre".
Complimenti a tutti i nostri #Transitioners! Avete raccolto quasi 2000 reactions
all'interno della vostra rete, segno che l'emozione è ancora la forma di
comunicazione più virale che c’è!

RASSEGNE ESTIVE
Torna l’iniziativa
#aTeatroConInterplanet
Con Interplanet anche l'estate
è uno spettacolo, anzi ben cinque!
Con la bella stagione continua il
nostro sostegno alle iniziative culturali
promosse dalla Città di Montecchio
Maggiore, in collaborazione con
Arteven e Regione Veneto.
E nel mese di luglio se sei nostro
cliente puoi aggiudicarti i biglietti per
uno dei cinque spettacoli della nuova
rassegna “I mille volti di Giulietta”,
nella suggestiva cornice del Castello
di Romeo.
Resta sintonizzato sui nostri canali:
presto ti daremo tutti i dettagli!
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