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Gli spunti forniti e le informazioni sono ancora 
piuttosto confuse, soprattutto tra le aziende che 
stanno sfruttando questo termine per riposizionare 
il proprio brand e renderlo "al passo con i tempi".

Si sente parlare tantissimo di Metaverso, senza 
però che si sappia veramente cosa esso sia.

Il termine "Metaverso" è stato coniato nel 1992 da 
Neal Stephenson all'interno del suo romanzo 
post-cyberpunk "Snow Crash". Egli definisce 
questo spazio virtuale come libero e completamen-
te indipendente da qualsiasi azienda, cosa che oggi 
non è assolutamente così, considerando in partico-
lare che questo termine sia stato rispolverato da 
Meta nel 2021 e poi sfruttata dalle Big Tech che 
hanno spostato qua i loro investimenti.

Possiamo dire che il Metaverso, per come viene 
inteso oggi, è diverso rispetto a come è stato conce-
pito per la prima volta ed è in continuo mutamento. 
Lo stesso Stephenson ha iniziato a lavorare ad un 
progetto blockchain incentrato sul Metaverso, 
LAMINA1, rivedendo anche la sua visione originaria 
di Metaverso.
Secondo Matthew Ball, uno dei più attenti teorici del 
Metaverso, esso può essere definito come “una 
rete interoperabile di mondi virtuali 3D rappresentati 
in tempo reale, che può essere esperita in modo 
sincrono e persistente da un numero illimitato di 
utenti con una 
sensazione individuale di presenza, e con continui-
tà di dati come: l’identità, la storia, i diritti acquisiti, 
gli oggetti, le comunicazioni e i pagamenti”.

Al contrario di come si possa pensare, non si 
accede al Metaverso solo tramite visori o dispositivi 
indossabili; oggi abbiamo per lo più mondi 3D, 
fruibili da smartphone o PC, creati e controllati da 
aziende, in cui è possibile socializzare e vivere 
esperienze fuori dal comune!

Insomma, è ancora tutto da vivere e costruire. Le 
possibilità sono potenzialmente infinite, l'unico 
limite è l'immaginazione, e a noi non manca!

La seconda edizione di TEDx Colle di Val d’Elsa si 
terrà ANCHE nel Metaverso. Ma perché questa 
scelta? Ve lo spieghiamo noi.

Quando si parla di Metaverso è normale fare un po’ 
di confusione. Oggi abbiamo decine e decine di 
piattaforme che rientrano in quelli che possiamo 
definire “Metaverse” e centinaia di aziende e infra-
strutture che lavorano per migliorare e sostenere di 
questa innovazione. 

Accedere allo spazio virtuale TEDx e seguire il 
nostro evento è molto semplice.
Basterà andare sul nostro sito, andare su “Metaver-
so” e cliccare sul link che vedete nella pagina.

Ovviamente, l’idea più comune di accesso al Meta-
verso è quella tramite visori, simili a quelli visti nel 
film Ready Player One. E non è del tutto sbagliato. 
Ma considerando che la maggior parte degli spazi 
virtuali esistenti oggi (soprattutto i più famosi) sono 
per lo più videogiochi accessibili tramite i più cano-
nici device (smartphone, PC, tablet ecc), le modalità 
d’accesso si dimostrano molto più variegate. Un 
altro aspetto da considerare è la presenza o meno 
di una blockchain alla base della piattaforma. Se la 
piattaforma si basa su tecnologia blockchain, come 
Decentraland o The Sandbox, il massimo delle 
potenzialità sarà garantita collegando il proprio 
wallet (portafoglio digitale in cui è possibile collezio-
nare monete e oggetti digitali).

- Una volta premuto sul link vi manderà direttamen-
te nella stanza virtuale con un avatar generato in 
automatico (se vi registrate potrete anche persona-
lizzarlo e creare l’alter ego digitale che più vi rappre-
senta); se sarete da smartphone, scaricate l'app, 
mentre da PC verrete direttamente indirizzati al sito 
senza dover effettuare downloads o altre operazio-
ni.
- Quando sarete dentro potrete girare liberamente 
per la stanza e interagire con gli altri “faccia a 
faccia” con gli altri spettatori.
- vi invitiamo solo a non accendere il microfono 
durante l’evento per evitare di disturbare il corretto 
prosieguo della manifestazione. 
- Quindi cos’altro aggiungere? Mettetevi comodi, 
esplorate questo nuovo mondo e ascoltate i nostri 
speaker!
- Per qualsiasi cosa rimaniamo a disposizione

In molti vorrebbero prendere parte all’evento, ma a 
causa di vincoli fisici, come la distanza, non potran-
no prenderne parte. Pertanto, questa edizione verrà 
fatta anche nel Metaverso per dare la possibilità di 
partecipare anche a chi non potrà esserci fisica-
mente, senza rinunciare a un’esperienza immersiva 
e di condivisione attiva.
Sentiamo parlare sempre più spesso di Metaverso, 
senza però capire veramente di cosa si tratti e 
senza nessuno che ci spieghi come funzioni o che 
ci introduca a questo mondo. Bene, ve lo spieghia-
mo noi!
TEDx New Era è stato organizzato anche in uno 
spazio virtuale per avvicinare e consapevolizzare le 
persone verso la rivoluzione tecnologica che 
potrebbe accompagnarci nei prossimi anni.
Il tema di quest’anno è “New Era”. è quasi naturale, 
quindi, sperimentare e mettere mano sul nostro 
possibile futuro. Questo evento viene fatto nel 
metaverso proprio per coerenza e vicinanza con il 
tema scelto e ideato dall’organizzazione.

Come si accede al Metaverso?


