SANTA MARINELLA
Promotore: Dedalo97 - Libreria Il Filo di Sofia
Dedalo 97 riconosce i principi della complessità e le metodologie dell’approccio sistemico quali strumenti per contribuire allo sviluppo del
Servizio Sanitario Nazionale e all’ umanizzazione, all’ appropriatezza e al miglioramento delle prestazioni sociali e sanitari. Promuove lo
sviluppo personale e professionale dei propri soci attraverso lo scambio di esperienze tra pari, gruppi di lavoro, reti, studi e ricerche
interdisciplinari e interprofessionali. Ha dato vita, con la collaborazione scientifica dell’Aiems, al Festival della Complessità e, dal 2012, alla
collana “Quaderni della Complessità” , Guaraldi Editore.

Il Filodisofia è più di una libreria. Situata nel centro storico di Santa Marinella, accanto al Castello Odescalchi, è uno spazio per incontrarsi,
per fare cultura. È un’avventura giovane che ha già alle sue spalle serate di reading, di jazz, presentazioni di libri e… conversazioni sotto le
stelle.

CONVERSAZIONI SOTTO LE STELLE



venerdi 18 luglio

L’impero romano e la globalizzazione del Mediterraneo
presentazione del libro, aperitivo e conversazione con l’autore sotto le stelle
ore 21 - 22,30 presso

Roma fece dell’area mediterranea un unico grande sistema: la prima e unica globalizzazione del Mediterraneo. Una rilettura sistemica di
vicende antiche può aiutarci a comprendere alcune caratteristiche dei sistemi complessi e alcuni aspetti della globalizzazione che stiamo
vivendo
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.



sabato 19 luglio

Internet e le miniere dei dati digitali: uno sviluppo pericoloso?
presentazione del libro, aperitivo e conversazione con l’autore sotto le stelle
ore 21 - 22,30 presso

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.



domenica 27 luglio

Il ricordo inventato che noi siamo
presentazione del libro, aperitivo e conversazione con l’autore sotto le stelle
ore 21 - 22,30 presso

L’idea più diffusa è che il senso d’identità personale e la memoria si formino dentro l’individuo e lì poi restino come qualcosa di privato
stabile nel tempo, e difficile da cambiare. Al contrario il nostro senso d’identità e i ricordi emergono dall’incessante flusso di relazioni umane
e dalle vicende di cui siamo partecipi. Si può allora affermare che il nostro senso d’identità è alimentato dal racconto che di noi costruiamo
insieme agli altri, e che entrambi sono in costante evoluzione.

Sergio Boria
Medico, psichiatra, e psicoterapeuta di formazione sistemico - costruttivista. Svolge attività di consultazione psichiatrica,nel territorio
della provincia di Roma, in collaborazione con medici di famiglia, nell’ambito di progetto da lui ideato e coordinato. E' presidente
Associazione Italiana di Epistemologia e Metodologia Sistemiche (Aiems) di cui dirige la rivista telematica Riflessioni Sistemiche. Docente
della Scuola di Psicoterapia Etno–Sistemico-Narrativa di Roma, membro del Circolo Bateson, ha scritto saggi sul pensiero sistemico, la
memoria, la psicoterapia e la medicina delle cure primarie

