
LALEZIONE.JuliusVandeLaarèstatoinvitatoall’AccademiaSantaGiuliaeall’Aibperparlareallaplateadistudentieimprenditori. Interventisupoliticaenewmedia

«Leparolenonbastano,serveilmessaggio»
IlconsulentediBarackObamainstrategiadigitale
hasvelatoil«dietrolequinte»dellecampagne
elettorali finoall’attualepresidenteDonaldTrump
ManuelVenturi

«Stay authentic, stay active
in politic». Un messaggio
che ricorda il celeberrimo
«Stay hungry, stay foolish»
di Steve Jobs. A ripeterlo, da-
vanti a decine di studenti
dell’Accademia Santa Giulia,
è stato Julius Van de Laar,
consulente per la «digital
strategy» delle campagne
presidenziali di Barack Oba-
ma e oggi impegnato nelle
prossime elezioni in Germa-
nia. L’incontro, organizzato
con l’Accademia e la Provin-
cia di Brescia, ha mostrato il
«dietro le quinte» delle cam-
pagne elettorali, che si gioca-
no soprattutto on line e con
strategie costruite su dati e
sul comportamento degli
utenti sui socialmedia.
VandeLaar, intervenutoan-

che davanti all’assemblea dei
giovani imprenditori di Aib,
è stato preceduto da Riccar-
do Romagnoli, direttore
dell’AccademiaSantaGiulia:
«Internet è una gigantesca
memoria collettiva, ma que-
sta grande quantità di dati va
saputa interpretare per crea-
re nuovi professioni».
«Noi agiamo localmente

ma guardiamo al mondo e
l’essere sempre connessi ci
obbliga ad agire sempre in
modo trasparente», ha sotto-
lineato Pier Luigi Mottinelli,

presidente della Provincia.
Van de Laar è partito dalle
campagne curate per Barack
Obama, che «ho avuto l’ono-
redi seguirequandoeraanco-
ra sconosciuto, ma che aveva
unavisioneeunagrandepas-
sione per la politica».
Subito si è passati all’attua-

le presidente degli Stati Uni-
ti,DonaldTrumpealla rimo-
zione del capo dell’Fbi -«Un
verodisastro»,hacommenta-
to Van de Laar – e al proble-
madelle «fakenews» in rela-
zionealle campagneelettora-
li, come quella (condivisa
960mila volte) dell’endorse-
ment di Papa Francesco allo
stesso Trump: «Le ultime
presidenziali sono state le
piùpolarizzatemai viste, tut-

ti ricordano lo slogan di
Trump, nessuno quello di
Hillary Clinton».

LACLINTON,secondo il digital
strategist americano, ha per-
so anche per non aver avuto
l’empatia necessaria per
trionfare alle elezioni: «Ber-
nie Sanders ce l’aveva e
sull’episodio che ha visto un
uccellino appoggiarsi al suo
palco durante un comizio ha
costruito una campagna di
marketing e di comunicazio-
nechegli haportato 15milio-
ni di dollari di finanziamen-
ti». La campagna di Trump,
invece, si è basata anche sulla
«soppressione»del votodial-
cuni dei possibili sostenitori
di Hillary, con la distribuzio-
ne di video che criticavano i
giovani afroamericani e i so-
stenitori di Sanders: «Ogni
campagna deve individuare
ilproprio target inmodochia-
ro, abbiamomigliaiadi infor-
mazioni su ogni votante», ha
concluso Van de Laar, che ri-
volto ai ragazzi ha notato co-
me «i messaggi contano, se
non trovi il messaggio giusto
stai solo parlando. È giusto
avere un piano, ma bisogna
muoversi continuamente,
non abbiamo bisogno della
perfezione:Hillary aveva pa-
gine di piani, Trump ha dato
pugni a tutti». Paolo Zanzot-
tera, docente dell’Accademia
Santa Giulia e data scientist,
è intervenutoper spiegare co-
me cambiano le dinamiche
di vendita e comunicazione
in unmondo in cui «il reale e
il digitale non sono più due
mondi distinti». •
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JacopoManessi

«TEDx»: acronimo di Tech-
nology, Entertaiment, Desi-
gn.Ovvero il trendy culturale
applicato alla classicità del
convegno: 10 relatori, quote
di genere perfettamente ri-
spettate – 5donnee 5uomini
–, un massimo di 18 minuti
per scomporre e ricostruire il
temaprescelto del «TakeCa-
re: Cosa conta davvero nella
nostra vita?».

LAVERSIONEbresciana,«TE-
DxBrescia» appunto, andrà
in scena sabato al Cinema
Nuovo Eden di via Nino Bi-
xio, dalle 10alle 16.Libertàdi
pensieroe riflessionidi carat-
tere globale, da conciliare
con una visione locale: il
mantradelgruppodivolonta-
ri e organizzatori di un even-
to indipendente,ma legatoal-
la no profit americana TED,
nata ametà anni '80per faci-
litare la circolazione delle
idee. Con una lista di relatori
che, dalla fondazione, conta
nomi del calibro di Bill Clin-
ton, Jimmy Wales e James
Dewey Watson, Nobel per la
Medicina. «Uno spunto nato
piùomenounanno fa, quan-

do risiedevo a Londra e ho
avuto lapossibilitàdiparteci-
pare a un “TEDx” locale –
spiega la licenziatariabrescia-
naCarolFrer–. Inquestime-
si abbiamo lavorato tanto
per l'obbiettivo: regalare idee
di valore, che forniscano sti-
moli per la comunità locale,
rendendola parte di una con-
versazione globale. In questo
caso il temadel “Take care” si
concilia con la volontà di
prendersi cura dei nostri luo-
ghi, abitarli e onorarli».
Asviscerare il temapersona-

litàprovenientida tantimon-
didifferenti, daldesignall'in-
segnamento, passando per
scrittura e teatro: Luca Bar-
cellona, Alessandro Ercola-
ni, AlessandraMarini, Fran-
cesco Pezzuoli, Dario Sorga-
to, Marco Preti, Marta Ghi-
glioni, Filomena Pucci, Giu-
seppinaTurra eBarbaraRic-
cardi. Offerta impreziosita

da un momento musicale,
con il progetto «CharlieGoes
to Paradise», dei bresciani
Paolo Mantini e Alessandro
Costantini. «Unprogetto che
abbiamovoluto sostenere sin
da subito – concordano il vi-
cesindaco Laura Castelletti e
Luigi Di Corato, direttore di
BresciaMusei –, convinti che
sia l'occasione giusta per ap-
profondire un tema impor-
tante».

I BIGLIETTI PER L'EVENTO so-
nogiàesauriti,ma saràpossi-
bile seguire gli interventi con
un'apposita diretta strea-
ming gratuita nell'Audito-
rium Santa Giulia, oppure
collegandosial canaleYouTu-
be ufficiale «TEDxBRescia».
Per ulteriori informazioni è
possibile consultare il sito
www.tedxbrescia.it o scrive-
re a info@tedxbrescia.it.•
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L’EVENTO. Il formatculturaledisuccessoènatonegliUsaneglianni ’80

DebuttaTEDxBrescia
Sulpalcoideedivalore
Domanidalle10alle16
10relatorialNuovoEden
Bigliettiesauritimacisarà
ancheladirettastreaming

JuliusVandeLaar(nelvideoDonaldTrump)durantel’incontroinAib

«Nonsicorresempredietroa
Pilespread,masiguardaal
futuroconundesiderio
concretodicambiamento,in
cuiilterritoriodiventauna
risorsainestimabile:
intercettiamonuoviparadigmi,
senzapauradiusciredalla
comfortzone,chehauccisopiù
aziendedellacrisi».
Conquesteparole,Luca
Borsonihafattoilsuoesordio
danuovopresidentedei
GiovaniimprenditoridiAib: la
sueelezioneèavvenutaieri,
nellasededegli industriali
bresciani.Borsoni,37anni,
sposatoconduefigli,allaguida
diASBorsoniWorldWide
(aziendadimarketinge
comunicazioneinternazionale
moltoorientataalmondo
onlineeall’innovazione
tecnologica)epartnerdi
Forlight, impresa
manifatturieranelcampo
dell’illuminazione,succedead
AlbertoFaganelli,cheieriha
passatoiltestimonedopodue
anniallaguidadegli industriali
brescianiUnder40.Allaguida
dell’associazionecheriuniscei
giovanidiAib,checonta160
iscritti,Borsonisarà
coadiuvatodaquattro
vicepresidenti:AnnaTripolicon

delegaalCapitaleumano,Giorgio
CostaalMarketingassociativo,
FrancescaMorandiaInnovazione
estartup,FrancescoPremoliallo
Sviluppoeconomico.

ILCONSIGLIOdirettivoè
compostodaAndreaAstori,Luigi
Bajetti,GermanaBergomi,
RobertaChelotti,RobertoDe
Miranda,FrancescoFrascio,Anna
Fidanza,UmbertoFrigerio,
SusannaGhirardi,Silvia
Mangiavini,AlessandroRavelli,
MatteoTovo.«Nondoveteavere
pauradiandarecontrocorrente:
sietel’animacritica
dell’associazione-haesorditoil
presidentedeiseniordiAib,
MarcoBonometti,nelsuosaluto-.
Dovetediffonderelanuova
culturad’impresacomebene
sociale,consapevolichesenza
l’impresanonsivadanessuna
parte:doveteessereorgogliosidi
faregliindustriali».Bonomettiha
ricordatoirisultatipositivi
dell’economiabrescianadegli
ultimimesi,notandoche«igiovani
devonosfruttarelenuove
tecnologiecomestrumentosenza
maiperderedivistailruolo

dell’azienda».«Chifaimpresanel
rispettodelle leggivaaiutato,
indirizzandosisoprattuttosullo
svilupposostenibile:noi
cercheremodisburocratizzare»,
haassicuratoPierLuigiMottinelli,
presidentedellaProvinciadi
Brescia.«Dasolisiperde, le
sinergiefannocrescerelenostre
aziendeeConfindustriaèil luogo
idealeperfarlo, inunmondoincui
tuttocambiaeevolvemolto
velocemente–haaffermato
Faganelliduranteilsuodiscorsodi
finemandato-.Chiedoaiseniordi
esserepiùapertiedifar
frequentareai lorofigli ilgruppo
deigiovanidiAib:siamouna
generazionecontantavogliadi
fareedicrescere,chemifanno
bensperarenelnostroPaese».
Dopolaconsegnadegliattestati
perifrequentantidelMasterIsup,
Borsonihachiaritocosavuoldire
esseregiovaniimprenditori:«Non
èun’etichettaanagrafica,mala
condivisionedivalorieobiettivi
perlacompetitività, la
valorizzazionedellerisorse, il
rapportoconilterritorioela
formazione.Rompiamoglischemi,
leideegeneranoimpresa». M.VEN.

IGiovaniAib
hannoeletto
LucaBorsoni
presidente

Brevi
AGLIARTIGIANELLI
NELCENTENARIO
DIFATIMASTASERA
FILMSULLAMADONNA
In occasione del centena-
rio delle apparizioni di Fa-
tima che ricorre domani,
Corpus Hominis invita
questa sera alle 20.30
all’Auditorium Capretti in
viaGiovanni Piamarta, 6 a
Brescia alla proiezione del
film«PienadiGrazia» sul-
la figura dellaMadonna. Il
film è presentato da don
Claudio Zanardini, inter-
verràBarbaraChiodidiret-
trice di Brevivet a testimo-
nianza dei numerosi pelle-
grinaggi mariani avvenuti
in questi anni e organizza-
ti dall’agenzia. L’entrata è
gratuita.

STASERAASANT’AFRA
INCONTROSUGLIINGANNI
DEL«POLITICAMENTE
CORRETTO»
Stasera alle 21 a Brescia al
Teatro Sant’Afra di vicolo
dell'Ortaglia è inprogram-
ma l’incontro «Bellezza è
verità. Come disturbare le
frequenzedelpoliticamen-
te corretto». L’incontro
promossodalGruppoBre-
scia4Family avràcomere-
latori Luca Di Tolve cono-
sciuto comeexMisterGay,
convertitosi a Medjugorje
e ora sposato conunadon-
na, il medico chirurgo Sil-
vana De Mari che è anche
psicologa e autrice di ro-
manzi, e lo scrittore Paolo
Gulisano considerato il
massimo esperto in Italia
di Tolkien.

LuigiRondina,LauraCastelletti,CarolFrereLuigiDiCorato

«Ognicampagna
deveindividuare
ilpropriotarget
Abbiamomigliaia
d’informazionisu
ognivotante»

Ildocente
PaoloZanzottera
èintervenuto
sulledinamiche
divenditatrareale
edigitale

LucaBorsoni,AlbertoFaganelli,MarcoBonomettieGiuseppePasini

L’assemblea
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