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LALEZIONE. JuliusVan de Laar èstatoinvitato all’Accademia SantaGiulia eall’Aib perparlare allaplatea di studenti eimprenditori. Interventisu politicae newmedia

«Le parole non bastano, serve il messaggio»
IlconsulentediBarack Obamain strategiadigitale
ha svelatoil«dietro lequinte» delle campagne
elettoralifinoall’attualepresidente DonaldTrump
Manuel Venturi

«Stay authentic, stay active
in politic». Un messaggio
che ricorda il celeberrimo
«Stay hungry, stay foolish»
di Steve Jobs. A ripeterlo, davanti a decine di studenti
dell’Accademia Santa Giulia,
è stato Julius Van de Laar,
consulente per la «digital
strategy» delle campagne
presidenziali di Barack Obama e oggi impegnato nelle
prossime elezioni in Germania. L’incontro, organizzato
con l’Accademia e la Provincia di Brescia, ha mostrato il
«dietro le quinte» delle campagne elettorali, che si giocano soprattutto on line e con
strategie costruite su dati e
sul comportamento degli
utenti sui social media.
Van de Laar, intervenuto anche davanti all’assemblea dei
giovani imprenditori di Aib,
è stato preceduto da Riccardo Romagnoli, direttore
dell’Accademia Santa Giulia:
«Internet è una gigantesca
memoria collettiva, ma questa grande quantità di dati va
saputa interpretare per creare nuovi professioni».
«Noi agiamo localmente
ma guardiamo al mondo e
l’essere sempre connessi ci
obbliga ad agire sempre in
modo trasparente», ha sottolineato Pier Luigi Mottinelli,

JuliusVande Laar(nelvideo DonaldTrump) durantel’incontroin Aib

«Ognicampagna
deveindividuare
ilpropriotarget
Abbiamomigliaia
d’informazionisu
ognivotante»
Ildocente
PaoloZanzottera
èintervenuto
sulledinamiche
divenditatrareale
edigitale

presidente della Provincia.
Van de Laar è partito dalle
campagne curate per Barack
Obama, che «ho avuto l’onore di seguire quando era ancora sconosciuto, ma che aveva
una visione e una grande passione per la politica».
Subito si è passati all’attuale presidente degli Stati Uniti, Donald Trump e alla rimozione del capo dell’Fbi -«Un
vero disastro», ha commentato Van de Laar – e al problema delle «fake news» in relazione alle campagne elettorali, come quella (condivisa
960 mila volte) dell’endorsement di Papa Francesco allo
stesso Trump: «Le ultime
presidenziali sono state le
più polarizzate mai viste, tut-

L’EVENTO. Il format culturale di successo è nato negli Usa negli anni ’80

DebuttaTEDxBrescia
Sul palco idee di valore
Domanidalle 10 alle 16
10relatori al NuovoEden
Bigliettiesauritima cisarà
anchela diretta streaming
Jacopo Manessi

«TEDx»: acronimo di Technology, Entertaiment, Design. Ovvero il trendy culturale
applicato alla classicità del
convegno: 10 relatori, quote
di genere perfettamente rispettate – 5 donne e 5 uomini
–, un massimo di 18 minuti
per scomporre e ricostruire il
tema prescelto del «Take Care: Cosa conta davvero nella
nostra vita?».
LAVERSIONE bresciana, «TE-

DxBrescia» appunto, andrà
in scena sabato al Cinema
Nuovo Eden di via Nino Bixio, dalle 10 alle 16. Libertà di
pensiero e riflessioni di carattere globale, da conciliare
con una visione locale: il
mantra del gruppo di volontari e organizzatori di un evento indipendente, ma legato alla no profit americana TED,
nata a metà anni '80 per facilitare la circolazione delle
idee. Con una lista di relatori
che, dalla fondazione, conta
nomi del calibro di Bill Clinton, Jimmy Wales e James
Dewey Watson, Nobel per la
Medicina. «Uno spunto nato
più o meno un anno fa, quan-

LuigiRondina, LauraCastelletti, CarolFrere Luigi DiCorato

do risiedevo a Londra e ho
avuto la possibilità di partecipare a un “TEDx” locale –
spiega la licenziataria bresciana Carol Frer –. In questi mesi abbiamo lavorato tanto
per l'obbiettivo: regalare idee
di valore, che forniscano stimoli per la comunità locale,
rendendola parte di una conversazione globale. In questo
caso il tema del “Take care” si
concilia con la volontà di
prendersi cura dei nostri luoghi, abitarli e onorarli».
A sviscerare il tema personalità provenienti da tanti mondi differenti, dal design all'insegnamento, passando per
scrittura e teatro: Luca Barcellona, Alessandro Ercolani, Alessandra Marini, Francesco Pezzuoli, Dario Sorgato, Marco Preti, Marta Ghiglioni, Filomena Pucci, Giuseppina Turra e Barbara Riccardi. Offerta impreziosita

da un momento musicale,
con il progetto «Charlie Goes
to Paradise», dei bresciani
Paolo Mantini e Alessandro
Costantini. «Un progetto che
abbiamo voluto sostenere sin
da subito – concordano il vicesindaco Laura Castelletti e
Luigi Di Corato, direttore di
Brescia Musei –, convinti che
sia l'occasione giusta per approfondire un tema importante».
I BIGLIETTI PER L'EVENTO so-

no già esauriti, ma sarà possibile seguire gli interventi con
un'apposita diretta streaming gratuita nell'Auditorium Santa Giulia, oppure
collegandosi al canale YouTube ufficiale «TEDxBRescia».
Per ulteriori informazioni è
possibile consultare il sito
www.tedxbrescia.it o scrivere a info@tedxbrescia.it. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

ti ricordano lo slogan di
Trump, nessuno quello di
Hillary Clinton».
LACLINTON, secondo il digital

strategist americano, ha perso anche per non aver avuto
l’empatia necessaria per
trionfare alle elezioni: «Bernie 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 comunicazione che gli ha portato 15 milioni di dollari di finanziamenti». La campagna di Trump,
invece, si è basata anche sulla
«soppressione» del voto di alcuni dei possibili sostenitori
di Hillary, con la distribuzione di video che criticavano i
giovani afroamericani e i sostenitori di Sanders: «Ogni
campagna deve individuare
il proprio target in modo chiaro, abbiamo migliaia di informazioni su ogni votante», ha
concluso Van de Laar, che rivolto ai ragazzi ha notato come «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 pagine di piani, Trump ha dato
pugni a tutti». Paolo Zanzottera, docente dell’Accademia
Santa Giulia e data scientist,
è intervenuto per spiegare come cambiano le dinamiche
di vendita e comunicazione
in un mondo in cui «il reale e
il digitale non sono più due
mondi distinti». •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Brevi
AGLIARTIGIANELLI
NELCENTENARIO
DIFATIMA STASERA
FILMSULLA MADONNA
In occasione del centenario delle apparizioni di Fatima che ricorre domani,
Corpus Hominis invita
questa sera alle 20.30
all’Auditorium Capretti in
via Giovanni Piamarta, 6 a
Brescia alla proiezione del
film «Piena di Grazia» sulla figura della Madonna. Il
film è presentato da don
Claudio Zanardini, interverrà Barbara Chiodi direttrice di Brevivet a testimonianza dei numerosi pellegrinaggi mariani avvenuti
in questi anni e organizzati dall’agenzia. L’entrata è
gratuita.
STASERAA SANT’AFRA
INCONTROSUGLIINGANNI
DEL«POLITICAMENTE
CORRETTO»
Stasera alle 21 a Brescia al
Teatro Sant’Afra di vicolo
dell'Ortaglia è in programma l’incontro «Bellezza è
verità. Come disturbare le
frequenze del politicamente corretto». L’incontro
promosso dal Gruppo Brescia 4 Family avrà come relatori Luca Di Tolve conosciuto come ex Mister Gay,
convertitosi a Medjugorje
e ora sposato con una donna, il medico chirurgo Silvana De Mari che è anche
psicologa e autrice di romanzi, e lo scrittore Paolo
Gulisano considerato il
massimo esperto in Italia
di Tolkien.

L’assemblea

IGiovaniAib
hannoeletto
LucaBorsoni
presidente
«Nonsicorre sempre dietroa
Pile spread, masi guarda al
futurocon undesiderio
concretodi cambiamento,in
cuiil territorio diventauna
risorsainestimabile:
intercettiamonuovi paradigmi,
senzapaura diuscire dalla
comfortzone,che ha uccisopiù
aziendedella crisi».
Conqueste parole,Luca
Borsoniha fatto ilsuo esordio
da nuovopresidentedei
Giovaniimprenditori diAib:la
sueelezioneè avvenutaieri,
nella sededegliindustriali
bresciani.Borsoni, 37anni,
sposatocon duefigli,alla guida
diASBorsoni WorldWide
(aziendadimarketing e
comunicazioneinternazionale
moltoorientataal mondo
onlinee all’innovazione
tecnologica)e partnerdi
Forlight,impresa
manifatturieranel campo
dell’illuminazione,succedead
AlbertoFaganelli,cheieri ha
passatoiltestimone dopodue
anniallaguida degliindustriali
brescianiUnder40.Alla guida
dell’associazionecheriunisce i
giovanidiAib,checonta 160
iscritti,Borsoni sarà
coadiuvatoda quattro
vicepresidenti:AnnaTripolicon

LucaBorsoni,Alberto Faganelli, MarcoBonomettieGiuseppe Pasini
delegaal Capitaleumano,Giorgio
Costaal Marketingassociativo,
FrancescaMorandia Innovazione
estartup,Francesco Premoliallo
Sviluppoeconomico.

ILCONSIGLIO direttivoè
compostoda Andrea Astori,Luigi
Bajetti,GermanaBergomi,
RobertaChelotti, Roberto De
Miranda,Francesco Frascio, Anna
Fidanza,UmbertoFrigerio,
SusannaGhirardi, Silvia
Mangiavini,Alessandro Ravelli,
MatteoTovo. «Nondovete avere
pauradiandare controcorrente:
sietel’anima critica
dell’associazione- ha esorditoil
presidentedeiseniordiAib,
MarcoBonometti, nelsuo saluto-.
Dovetediffondere la nuova
culturad’impresa comebene
sociale,consapevoli chesenza
l’impresanonsi vada nessuna
parte:doveteessere orgogliosidi
faregliindustriali». Bonomettiha
ricordatoi risultatipositivi
dell’economiabrescianadegli
ultimimesi,notandoche«igiovani
devonosfruttare lenuove
tecnologiecome strumentosenza
maiperdere divista ilruolo

dell’azienda».«Chifa impresanel
rispettodelle leggivaaiutato,
indirizzandosisoprattuttosullo
svilupposostenibile: noi
cercheremodi sburocratizzare»,
ha assicuratoPierLuigi Mottinelli,
presidentedella Provinciadi
Brescia.«Da solisi perde, le
sinergiefanno crescere le nostre
aziendee Confindustriaè il luogo
idealeperfarlo, inunmondoincui
tuttocambiae evolvemolto
velocemente– ha affermato
Faganellidurante il suo discorsodi
finemandato -.Chiedoai seniordi
esserepiùaperti e difar
frequentareai lorofigliil gruppo
deigiovanidiAib:siamo una
generazionecon tantavogliadi
faree dicrescere,chemi fanno
bensperarenel nostroPaese».
Dopola consegnadegliattestati
peri frequentanti delMaster Isup,
Borsoniha chiarito cosavuoldire
esseregiovaniimprenditori: «Non
èun’etichettaanagrafica,ma la
condivisionedivalori e obiettivi
perla competitività, la
valorizzazionedellerisorse,il
rapportocon il territorioe la
formazione.Rompiamo gli schemi,
leidee generanoimpresa». M.VEN.

