ORVIETO
Promotore: Università delle Tre Età di Orvieto
L'invecchiamento della popolazione prima di costituire un problema rappresenta una importante conquista, che certamente pone dei
problemi, ma che offre anche una opportunità e una sfida che le comunità devono affrontare. L’associazione Università dell Tre Età cerca di
far riemergere dopo molti anni di vita impegnati nel lavoro e nei figli, una nuova giovinezza fatta di curiosità, di entusiasmo per tanti rami
del sapere e per nuove esperienze.

SETTE NOTE, UN’INFINITA COMPLESSITA’



sabato 17 maggio

Sette note, un’infinita complessità
guida all’ascolto della musica
ore 17,30 - 18,30 presso l'Università delle Tre Età di Orvieto - Palazzo Simoncelli, Piazza del Popolo N. 17 - Orvieto (TR)

L’ascolto e la visione di filmati di diversi generi musicali, dal cartoon musicale al concerto classico, dal jazz al folk , sarà occasione di rilievi,
appunti e annotazioni per una lettura sistemica della musica.
Riccardo Cambri
Concertista di pianoforte; insegnante di educazione musicale presso scuole di diverso ordine e grado; maestro di pianoforte; relatore in
tematiche musicali, didattico-musicali ed emotivo-musicali in disparati eventi, manifestazioni e convegni.
Mirella Cleri
Psicologa e psicoterapeuta, specializzata in Psicologia della Salute, Psicologia di Comunità e Psicoterapia Umanistica Integrata,
Attualmente è Dirigente Sanitario in una Azienda Sanitaria della Regione Umbria; formatore e supervisore per progetti di promozione
della salute sostiene progetti nazionali quali “Guadagnare salute”, “Nati per leggere”, “Nati per la musica”. E' socia Dedalo.97

Sette note, salotto culturale
conversazione
ore 19 - 20 presso il Caffè Montanucci - Corso Cavour,23 Orvieto (TR)

Libere riflessioni sui legami fra musica, cultura, passione, evoluzione, meditazione, psicologia, emozioni...
Riccardo Cambri
Concertista di pianoforte; insegnante di educazione musicale presso scuole di diverso ordine e grado; maestro di pianoforte; relatore in
tematiche musicali, didattico-musicali ed emotivo-musicali in disparati eventi, manifestazioni e convegni.
Fulvio Forino
Medico, Direttore Sanitario di importanti Ospedali e Aziende Sanitarie, è tra gli animatori di Dedalo 97, di cui è Presidente, ideatore e
direttore del Festival della Complessità, ha basato la sua esperienza professionale e la sua attività di professore universitario a contratto
sull’approccio sistemico. Consulente, formatore, autore di articoli e saggi, la storia è una delle sue passioni.

