
33 33 
conversazioni 

in piazza
e sotto le stelle



PROGRAMMA
VENERDÌ  24 giugno, ore 18
APERTURA DEL FESTIVAL

33 CONVERSAZIONI
IN PIAZZA E SOTTO LE STELLE

VENERDÌ  24  [ore 18 - 23,30]

SABATO  25  [ore 10,30 – 24,30] 

DOMENICA  26 giugno  [ore 10,30 – 23,30]

TUTTI I GIORNI DEL FESTIVAL
VISITE GUIDATE ALLE NECROPOLI 

ETRUSCHE
e

AL CENTRO STORICO DI TARQUINIA

TUTTI I GIORNI DEL FESTIVAL
CINEMA IN PIAZZA



Il  Festival della Complessità è alla sua seconda 
edizione.                 

Dopo il successo della prima edizione, che ha registrato 
oltre 4000 presenze, il festival quest’anno propone una 
serie di 33 conversazioni che ruotano intorno alla 

tematica:
“la complessità della vita quotidiana e la gestione dei 

beni comuni”. 

Le conversazioni si svolgeranno nelle piazze e in 
suggestive ambientazioni del centro storico di Tarquinia 

fino a notte inoltrata. fino a notte inoltrata. 

Il festival è un momento e uno spazio di 
“conversazione” tra esperti  di varie discipline e un 
pubblico incuriosito dalle tematiche proposte. Le 

conversazioni sveleranno come molte cose della nostra 
vita quotidiana, apparentemente semplici e scontate, 
abbiano un carattere di complessità e ci riconducono ad 
un “mondo società” in cui tutto è connesso da relazioni 
invisibili che suggeriscono di esplorare la realtà con 

occhi nuovi, con occhi sistemici.  

Conversazioni 
sotto le stelle



33 CONVERSAZIONI

Francesco Avallone : Lavorare fa male? Alla ricerca del 
benessere organizzativo
Giovanna Bagnasco : Storie di etruschi, artisti e archeologi 
a Tarquinia
Bengasi Battisti : Beni comuni : beni naturali e relazionali
che appartengono alle Comunità 
Franco Bifulco : Medicina  orientale e occidentale: due Franco Bifulco : Medicina  orientale e occidentale: due 
percorsi convergenti ? 
Gianluca Bocchi : Complessità e globalizzazioni: identità, 
cittadinanze, sostenibilità

Antonio Bonaldi : L’ABC della complessità: un modo nuovo di guardare il 
mondo e le organizzazioni
Sergio Boria : Il ricordo inventato che noi siamo: storie in bilico tra senso 
d'identità e memoria
Francesco Bottaccioli : Sto male governo ladro! Conflitto, biologia e salute 
nell’Italia contemporanea alla luce della Psico- neuro- endocrino- immunologia



33 CONVERSAZIONI
Mario Casini : …  È una buona medicina, ma lascia 
ammalati i sogni …
Rosalba Conserva e Tommaso Castellani : Papà, a che serve 
la scuola? Riflessioni sulla necessità dell’istruzione
Stefano De Angeli : So quel che vedo. Immagini e 
complessità del reale nel mondo greco tra mimesi, empatia 
e neuroni specchio
Alberto Felice De Toni : Quanto vale la conoscenza? 
Serena Dinelli : Famiglia, consumi e tecnologie della Serena Dinelli : Famiglia, consumi e tecnologie della 
comunicazione (dalla tv al web): cosa cambia nei sistemi 
familiari?

Valerio Eletti: La rete sociale che si auto-organizza: il ruolo del web nelle 
rivolte del Nord Africa 
Leonardo Fogassi : Quanto e’ importante “rispecchiarsi” negli altri?                  
Le prospettive aperte dai neuroni “specchio” 
Elena Gagliasso : La semplicità complessa delle metafore scientifiche
Susan George: È vero che gli uomini vengono da marte e le donne da venere? 



33 CONVERSAZIONI
Alfonso Iacono : I bambini giocano: imitazione, creazione, 
mondi intermedi
Ignazio Licata : Inventare il mondo: metafore e analogie 
nella scienza e nell’arte
Pierluigi Luisi : Aspetti sperimentali e filosofici sull’ origine 
della vita sulla terra
Anna Mascellani : L’adolescente: un bambino cresciuto o un 
adulto in miniatura ?adulto in miniatura ?
Enrico Mannari e Luca Toschi :  Il caso della realtà 
aumentata: cultura cooperativa e comunicazione
Sergio Manghi : Il mercato dei desideri e le ragioni del cuore

Gianfranco Minati Dinamica sociale e cambiamento ontologico:             
rappresentare e usare complessità nei sistemi sociali
Giorgio Narducci : Biodiversità: vite da conoscere e … da insegnare
Franco Orsucci : Conversando sulla complessità del semplice conversare
Marina Risi : Viva la differenza!  La medicina di genere: il rispetto dello 
specifico femminile e maschile 



33 CONVERSAZIONI

Enzo Scandurra : Dal libro di Franco Cassano: “l’umiltà del 
male”.  La complessità della vita quotidiana,  piccole storie,  
passioni e affanni di gente comune che vive in città 
Marianella Sclavi : La gestione creativa dei conflitti nella vita 
quotidiana  e nella vita  politica
Dario Simoncini e Marinella De Simoni : Complessità come 
esperienza di vita quotidiana: nella coppia, in famiglia, al 
lavorolavoro
Rino Stuppia : Burattini senza fili: mito e realtà del controllo 
genetico sul comportamento umano

Tullio Tinti : Complessità, mente e pensiero
Riccardo Valentini : Blue-economy.: come sfruttare la complessità della natura



IL MONDO DEGLI ETRUSCHI
VISITE GUIDATE ALLE NECROPOLI ETRUSCHE

Ogni  giorno del festival visite guidate alle necro poli 
etrusche di Tarquinia (patrimonio mondiale dell’UNE SCO) 

In occasione del festival sarà possibile visitare t ombe 
normalmente non aperte al pubbliconormalmente non aperte al pubblico

Sono previsti due distinti percorsi : tombe degli a nina, 
dei tori, del barone e degli auguri; tomba delle pa ntere, 

tumulo del re e tumulo della regina                                   

A cura di Artetruria
Prenotazioni in loco presso il punto informazioni



L’ANTICA CORNETUM

VISITE GUIDATE AL CENTRO STORICO 
DI TARQUINIA

Ogni giorno diversi e suggestivi itinerari ci 
porteranno a scoprire il centro storico dell’antica 

Cornetum, oggi Tarquinia

A cura di ArtetruriaA cura di Artetruria
Prenotazioni in loco presso il punto informazioni



LA LIBRERIA
Nel cuore del Festival, la libreria Vita Nova 
propone una selezione di testi riguardanti la 

complessità, nonchè l’approccio sistemico e le sue 
applicazioni in diversi ambiti e discipline. Accanto 
a testi classici saranno disponibili le ultime novità 

e testi degli esperti che terranno una loro 

conversazione al festival

Cinema e Complessità Cinema e Complessità 
Tutte le sere un film presentato e discusso con un 

critico cinematografico ed un esperto della 
complessità 



DOVE ALLOGGIARE  e DOVE MANGIARE 
A TARQUINIA

COME PASSARE UN WEEK END A TARQUINIA
http://www.tarquiniaturismo.it/

STIAMO PREDISPONENDO LA

“FESTIVAL CARD”
CHE PREVEDE SCONTI PER ALBERGHI, RISTORANTI, CHE PREVEDE SCONTI PER ALBERGHI, RISTORANTI, 

BED & BREAKFAST, NEGOZI, VISITE GUIDATE 

TUTTE LE INFORMAZIONI SUL SITO

WWW.FESTIVALDELLACOMPLESSITATARQUINIA.COM
(senza accento sulla “A “ di complessità)

Il sito è già visitabile, anche se  attualmente in allestimento
Entro pochi giorni sarà operativo



ALCUNE LOCATION DEL FESTIVAL

S.GIACOMO S.SALVATORE

PIAZZA SODERINI PALAZZO COMUNALE



L’Amministrazione Comunale di Tarquinia ha accettato 
con entusiasmo di essere contribuire  alla 

organizzazione del “Festival della Complessità” nella 
convinzione di essere parte di un evento di 

approfondimento culturale che già dalla sua  prima 
edizione ha richiamato grandi personalità del panorama 

scientifico e culturale italiano.                                   

Tarquinia ha voglia di cultura.                                             Tarquinia ha voglia di cultura.                                             

Il “Festival della Complessità” è parte della politica 
culturale dell’amministrazione comunale e si propone 
anche come occasione per scoprire Tarquinia, il suo 
affascinante territorio e la sua storia millenaria 
ammirando luoghi spesso poco conosciuti ma di 

grandissimo valore.

Il Sindaco di Tarquinia                      

Mauro Mazzola



Ideazione e Direzione
Fulvio Forino 

Coordinamento Scientifico
Sergio Boria

Coordinamento Organizzativo
Franco Bifulco e Alessandro Perfumo

Coordinamento Comunicazione Internet
Valerio Eletti

Il festival della Complessità 
è

Promosso da Dedalo 97, Associazione Scientifica e Culturale
e

realizzatorealizzato
con il patrocinio, il contributo e l’apporto organizzativo del 

Comune di Tarquinia 
con la collaborazione scientifica dell’ AIEMS (Associazione 

Italiana di Epistemologia e Metodologia Sistemiche)
e 

della Rivista Dedalo: gestire i sistemi complessi in sanità

Segreteria Organizzativa IS service

LA MANIFESTAZIONE È GRATUITA

Conversazioni 
sotto le stelle

33 conversazioni 
in piazza e sotto le 
stelle



REGIONE LAZIO

COMUNE DI TARQUINIA

HANNO ACCORDATO IL LORO 
PATROCINIO

FONDAZIONE ETRURIA 
MATER



SI RINGRAZIANO PER IL LORO 
CONTRIBUTO

UNION PRINTING
Stampatori in Viterbo

FONDAZIONE CARIVIT

UNICOOPTIRRENOUNICOOPTIRRENO

CAMERA DI COMMERCIO DI VITERBO

UNIVERSITA’ AGRARIA  
DI TARQUINIA


