TARQUINIA
Promotore: Comune di Tarquinia - Associazione La Lestra
I primi due Festival della Complessità sono stati presentati nelle strutture e nelle piazze della bellissima cittadina etrusca ricca di un intatto
centro medioevale. Ogni anno si svolgono a Tarquinia intense attività culturali.

L’associazione culturale la Lestra nasce a Tarquinia nel 1980 come consorzio artistico di pittori per poi ampliare i propri orizzonti alle altre
forme di arte e cultura. Conta più di 100 soci, svolge attività nelle due sedi avute in locazione dal comune, una nel centro storico, l’altra un
ex mattatoio ristrutturato.

COMPLESSITA’ SALUTE E SVILUPPO



venerdi 4 luglio

Linearità e circolarità: possibile coesistenza ?
cenando e conversando sotto le stelle
ore 20 -23 presso il Cortile dell’ex Mattatoio, Santa Maria in Castello, Tarquinia (VT)

Siamo di fronte a un conflitto tra una visione del mondo ecologica, ciclica, e una visione lineare, produttivistica, del consumo insensato.
Forse dobbiamo recuperare una visione ciclica, già presente nella tradizione cristiana e buddista, in gran parte cancellata dalla rivoluzione
industriale. Comprendere la complessità della vita e dei viventi significa immaginare un futuro sostenibile in cui l’uomo cessi di avvelenare la
natura e se stesso e si riconcili con il pianeta che abita.
Franco Bifulco
Direttore Ospedaliero e Risk Manager dell’Azienda Usl di Viterbo. Docente presso l’Università di Verona, Luiss e Sapienza di Roma e in
decine di corsi tenuti in Asl di diverse Regioni, è tra i più attivi animatori dell’Associazione Dedalo97. Esperto di management sistemico è
autore di saggi e articoli riguardanti in particolare riguardo il risk management, la formazione, le comunità di pratica. Ha ampliato i
suoi orizzonti scientifici e professionali laureandosi in medicina tradizionale cinese.



venerdi 11 luglio

Internet e le miniere dei dati digitali: uno sviluppo pericoloso?
presentazione di un libro, cenando e conversando con l’autore sotto le stelle
ore 20 -23 presso il Cortile dell’ex Mattatoio, Santa Maria in Castello, Tarquinia (VT)

La conversazione parte dai dati raccolti e dalle idee espresse nel Quaderno della complessità “Ricominciamo da Internet? Viaggio nelle
immense miniere dei dati digitali”, per toccare poi i temi scottanti legati alla raccolta dei nostri dati digitali da parte delle grandi compagnie
del Web, dei servizi di intelligence e dei governi di mezzo mondo.
Valerio Eletti
Direttore del Complexity education project, Università Sapienza di Roma, e coordinatore editoriale del Festival della complessità e dei
Quaderni della complessità dell’Editore Guaraldi, dal 2005 pubblica articoli, saggi e volumi dedicati alle reti e ai sistemi complessi; è
l’autore delle voci dedicate a reti e complessità nel “Dizionario di Informatica, Ict e Media Digitali” della Enciclopedia Italiana Treccani.

