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Maieutiké, tra cielo e terra
La Cultura dialoga con la Fede
Una rassegna di incontri per riaccendere il dialogo
tra Cultura e Fede al tempo dell’intelligenza artificiale.
Maieutiké è un ciclo annuale di nove convegni che
si ripropone di mettere in dialogo Cultura e Fede,
organizzato dall’Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace e da Entopan - Smart Networks
& Strategies, Innovation Provider calabrese. Protagonisti dell’Economia, della Scienza, della Politica,
dell’Imprenditoria e dell’Università indagano il dono
della Fede, rapportandolo di volta in volta alle maggiori tematiche della contemporaneità.
Maieutiké ha pochi precedenti in Italia e nasce – rifacendosi idealmente a esperienze come il Cortile dei
Gentili del Card. Gianfranco Ravasi e la Cattedra dei
Non-Credenti promossa dal Card. Carlo Maria Martini – su impulso ed iniziativa di S.E. Mons. Vincenzo
Bertolone, ispirato da una visione alta della propria
missione di pastore che vede la Chiesa, in ogni suo
membro, vera luce pronta, sempre, ad illuminare il
mondo con lo splendore del Vangelo.
A partire dal 10 ottobre 2019, i suggestivi spazi della
Chiesa del Monte di Catanzaro ospiteranno una inedita serie di incontri aperti al pubblico, per esplorare,
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attraverso punti di vista molteplici ed eterogenei, l’ineludibile relazione tra Logos e Spiritualità. Saranno occasioni per crescere insieme. Nel solco della
tradizione socratica, Maieutiké solleciterà ognuno a
trovare la propria strada verso la verità.
Il rapporto tra Cultura e Fede è da sempre al cuore
della riflessione dei più grandi pensatori laici e cristiani.
La Cultura è il giacimento che custodisce le acquisizioni, i dubbi, gli sviluppi e le speculazioni che hanno
caratterizzato il percorso dell’uomo verso una conoscenza sempre più ricca e raffinata, segnata da
conquiste tecniche, scientifiche, intellettuali e sociali
sempre nuove che, ancor di più oggi, appaiono inarrestabili.
La Fede porta in sé quella luce soprannaturale, divina, eterna per mezzo della quale non solo l’uomo
è stato creato, ma anche redento e portato in Cristo,
verità sorgente di ogni verità, sapienza fonte di ogni
sapienza, luce dalla quale ogni altra luce ha origine
e per la quale acquisisce la sua verità.
La Fede, resa viva e attuale in ogni contesto storico,
anche nel nostro contesto della conoscenza artificiale, conosce ogni linguaggio ed è capace di parlare
ad ogni uomo e ad ogni Cultura che, a sua volta, si
apre con disponibilità ad una prospettiva metafisica
della propria indagine, interrogando e lasciandosi
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interrogare da una visione soprannaturale, con l’obiettivo di andare oltre i propri limiti.
Si amplia, così, la nozione stessa di maieutica: dopo
aver posto le proprie domande all’intelligenza e alla
razionalità, ci si rivolge alla Fede che ha in sé ogni
risposta, attualizzata nella più grande luce e sapienza dello Spirito Santo.
La collaborazione tra l’Arcidiocesi Metropolitana di
Catanzaro Squillace ed Entopan - Smart Networks
& Strategies, vuole essere una fattiva testimonianza
della necessità e della possibilità di questa relazione
vivificante tra Cultura e Fede.
Una sfida, questa, resa più ardua dalle attuali dirompenti innovazioni tecnologiche e dall’affermarsi
di inediti modelli sviluppo. Intelligenza Artificiale,
Finanza Etica, Sviluppo Sostenibile, Società Digitale:
sono tanti i temi del presente capaci di scuotere nel
profondo la nostra visione dell’uomo e il senso che
diamo a noi stessi e alla Storia.
Maieutiké si propone, quindi, come azione concreta
di trespassing, chiamando a raccolta alcuni dei più
eminenti esponenti della cultura e della società civile, ognuno portatore di un pensiero e di una storia
personale di indiscutibile valore. Una iniziativa per
rileggere in chiave attuale un confronto antico e ineluttabile: è nella tensione tra Cultura e Fede che si
accende la scintilla fondante del sentirsi Cristiano.
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Tra Cultura e Fede, Maieutiké vuole riaccendere un
lampo di luce, per riscoprire l’appartenenza a una
religione amica della ragione e incentrata sul Logos.
Un lampo Tra Cielo e Terra per illuminare il cammino di ciascuno, orientandolo verso un agire coerente
con il proprio credo ed efficace nel tumultuoso contesto contemporaneo.
Il progetto si inserisce pienamente nella cornice più
ampia dell’Harmonic Innovation, un nuovo paradigma di innovazione promosso da Entopan - Smart
Networks & Strategies che, perseguendo e favorendo la sintesi tra Scienza e Sapienza, amplia i modelli
consolidati dell’Open Innovation orientandoli verso
traiettorie capaci di affermare una rinnovata centralità della persona umana in una costante tensione
all’impegno per l’edificazione del Bene Comune.
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PROGRAMMA

2019
10 OTTOBRE - H 18.00 | Fede e Progresso
Francesco Profumo, Leonardo Becchetti
6 NOVEMBRE - H 18.00 | Fede e Digital Society
Riccardo Maria Monti, Alessandro Lerro
19 DICEMBRE - H 18.00 | Fede e Storia
Paolo Mieli

2020
9 GENNAIO - H 18.00 | Fede e Finanza Etica
Ugo Biggeri, Giuseppe Di Francesco
13 FEBBRAIO - H 18.00 | Fede e Smart Communities
Saverio Mecca, Giuseppe De Luca, Valerio Barberis
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PROGRAMMA
2020
12 MARZO - H 18.00 | Fede e Sviluppo Sostenibile
Ermete Realacci, Valentino Bobbio, Anna Fasano
14 MAGGIO - H 18.30 | Fede e Impresa

Santo Versace, Vittorio Coda, Marina Galati
18 GIUGNO - H 18.30 | Fede e Nuovo Umanesimo
Piero Dominici, Michele Trimarchi
9 LUGLIO - H 18.30 | Fede, Mistero e Creatività
Stefano Bartezzaghi
Tutti gli incontri saranno introdotti da Francesco
Cicione, CEO di Entopan - Smart Networks & Strategies
e moderati dal Direttore diocesano dell’Ufficio Cultura,
Francesco Brancaccio.
Le conclusioni saranno affidate all’Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace e Presidente della Conferenza Episcopale Calabra, Vincenzo Bertolone.
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Vincenzo Bertolone
Arcivescovo dell’Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace e Presidente della Conferenza Episcopale Calabra. Della Congregazione Missionari Servi dei
Poveri “Boccone del Povero” (S.d.P.), è stato ordinato
Sacerdote a Palermo il 17 maggio 1975. Si è laureato
in Pedagogia presso l’Università degli Studi di Palermo
nel 1981, e ha conseguito la licenza in Diritto Canonico
presso l’”Angelicum” di Roma nel 1985.
Dal 1988 al 2007 ha prestato servizio nella Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di
Vita Apostolica, prima come Officiale e poi come Sottosegretario.
È membro del Consiglio per gli Affari Economici della CEI. È postulatore della cause di canonizzazione
dei Beati Giacomo Cusmano, Francesco Spoto e don
Giuseppe Puglisi, e di beatificazione dei Servi di Dio
Francesco Paolo Gravina, Madre Vincenzina Cusmano
e Rosario Livatino.
Tra le ultime pubblicazioni: Il grano e la zizzania, (Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 2017); Gesù: eterno
giovane tra i giovani, (Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 2018); Scomunica ai mafiosi? Contributi per un
dibattito, (Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 2018).
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Francesco Brancaccio
Teologo, è presbitero della diocesi di Catanzaro-Squillace. Ha conseguito la licenza e il dottorato in teologia
presso la Pontifica Università Gregoriana di Roma e la
laurea specialistica in diritto canonico (master dell’ordinamento francese) presso l’Università statale di
Strasburgo.
È docente presso l’Istituto Teologico di Cosenza e l’ISSR di Catanzaro, parroco, responsabile dell’Ufficio Cultura diocesano e assistente diocesano del Movimento
Apostolico, di cui vive la spiritualità ed è referente per
l’Africa. In diverse diocesi africane è stato più volte
invitato per cooperare alla formazione di presbiteri,
seminaristi e laici.
Tra le sue pubblicazioni, insieme a una serie di articoli
su riviste specializzate, si segnalano: Antropologia di
comunione. L’attualità della «Gaudium et Spes» (Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 2012); Ai margini
dell’universo, al centro del creato. L’uomo e la natura
nel dialogo tra scienza e fede cristiana (Edizioni San
Paolo, Cinisello Balsamo, 2016); Laïcité, une notion
chrétienne? Les rapports États-religions selon le magistère actuel de l’Église catholique (Éditions du Cerf,
Paris, 2017).
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Francesco Cicione
Founder e CEO di Entopan, nonché Vicepresidente Esecutivo dell’International Institute Colorni-Hirschman.
Esperto di processi di pianificazione per interventi
complessi ed integrati di innovazione e competitività
aziendale, territoriale e di sistema.
Advisor di numerose organizzazione pubbliche e
private, nonché coordinatore di diversi programmi di
sviluppo sperimentali, già Direttore e Vicepresidente
della Fondazione FIELD (organismo in house della
Regione Calabria per le politiche di sviluppo), Delegato
del Presidente della Giunta Regionale della Calabria
per l’attuazione dei Programmi Integrati di Sviluppo
Urbano 2007-2013, Vicesindaco della Città di Lamezia
Terme, Coordinatore dell’Urban Center della Città di
Lamezia Terme e del Patto per lo sviluppo “Lamezia
2015: la città futura”.
È tra i principali collaboratori dell’economista Luca
Meldolesi.
È Direttore Generale di OASI (Oltre Advanced School
of Innovation), una delle prime academy di alta
formazione sui temi dell’Open Innovation e della
Digital Transformation.
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10 OTTOBRE 2019 - H 18.00
FEDE E PROGRESSO
Francesco Profumo
Leonardo Becchetti

Francesco Profumo
Accademico e politico italiano, ex Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Ha svolto la sua attività in diverse Università nel mondo: Argentina, Cina,
Ungheria, Albania, Romania, Lettonia, USA, Giappone,
Repubblica Ceca.
È stato Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca del Governo Monti, nonché membro del Consiglio di Amministrazione di Telecom, Pirelli, UniCredit
Private Banca, Il Sole 24 Ore.
È membro del CdA della Fondazione Agnelli. È stato
Chairman del G8 University Summit 2009 in Italia e
Presidente di Columbus (associazione di 55 università
europee e latinoamericane).
È membro dell’Accademia delle Scienze di Torino e
dell’Accademia Europea. Già presidente di Iren SPA,
dal 2014 è Presidente della Fondazione Bruno Kessler,
dal 2016 presiede la Compagnia di San Paolo e, dal
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2019, ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di
Risparmio SPA).
Leonardo Becchetti
Economista e Direttore Scientifico della Fondazione
Achille Grandi. Professore ordinario di Economia politica all’Università di Roma Tor Vergata, si è formato
alla London School of Economics e ha conseguito il
Phd all’Università di Oxford.
I suoi principali temi di ricerca riguardano la finanza etica, il microcredito, la responsabilità sociale di
impresa e il commercio equo e solidale. Dopo aver
presieduto per diversi anni il Comitato Etico di Banca
Etica, ha ideato NeXt - Nuova Economia per Tutti, una
rete associativa italiana che raggruppa organizzazioni
della società civile, sindacati, banche e imprese per
promuovere e realizzare una economia inclusiva, partecipata e sostenibile.
Editorialista di Avvenire, è autore del blog “La felicità
sostenibile” sul sito Repubblica.it. Numerosi i libri al
suo attivo, tra cui: Il mercato siamo noi (Bruno Mondadori, 2012), Wikieconomia (Il Mulino, 2014), Dio e
Mammona. Dialogo tra un economista e un biblista su
economia, etica e mercato (Ecra, 2014), Capire l’economia in sette passi (Minimum Fax, 2016).
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6 NOVEMBRE 2019 - H 18.00
FEDE E DIGITAL SOCIETY
Riccardo Maria Monti
Alessandro Maria Lerro

Riccardo Maria Monti
Manager, laureato in Economia e Commercio all’Università di Napoli, master in Management of Technology
presso il Brooklyn Polytechnic di New York.
Nel corso della sua carriera è stato amministratore e
socio di Value Partners, portandola da boutique con
30 professionisti a multinazionale italiana di servizi di
consulenza con 3.000 dipendenti in 15 uffici nel mondo.
Dal 2012 ad oggi è stato, in successione: Presidente
dell’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane; di Grandi
Stazioni SPA; di Italferr SPA; Tesoriere nel board della
Robert F. Kennedy Foundation.
Attualmente è Amministratore Delegato di Triboo SPA,
società leader in Italia nella gestione di progetti digitali
e di e-commerce. Nella sua carriera ha collaborato a
livello professionale e istituzionale con corporation e
governi di circa 50 paesi del mondo.
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Alessandro Maria Lerro
Avvocato, esperto internazionale di crowdfunding,
impegnato da oltre 25 anni sui temi dell’innovazione,
delle nuove tecnologie e del corporate finance.
Già attivo in organi consultivi e associativi internazionali come l’European Equity Crowdfunding Association
e il Worldwide Council of Global Crowdfunding Leaders,
è apprezzato speaker internazionale, autore e docente
in materia di Innovazione e Finanza alternativa.
Riveste attualmente il ruolo di Presidente dell’Associazione Italiana Equity Crowdfunding, Presidente del
Comitato Scientifico di AssoFintech, Presidente di Oltre Open Innovation Hub.
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19 DICEMBRE 2019 - H 18.00
FEDE E STORIA
Paolo Mieli

Paolo Mieli
Giornalista e saggista, si occupa principalmente di
politica e storia. Allievo di Renzo De Felice e Rosario
Romeo, è stato direttore del quotidiano La Stampa e
del Corriere della Sera e Presidente di RCS Libri.
Ha lavorato a lungo come notista politico per il settimanale L’Espresso e successivamente per Repubblica
e La Stampa. In ambito televisivo ha contributo alla
realizzazione di storici format targati Raitre. Ha curato
la presentazione di alcune puntate de’ La grande storia
e gli editoriali di Correva l’anno.
È membro del comitato scientifico della Fondazione
Italia USA. Dirige per la Rizzoli la collana di saggi
storici I Sestanti e per la BUR cura la collana
La Storia · Le Storie. Attualmente collabora al Corriere
della Sera scrivendo editoriali in prima pagina e
recensioni nelle pagine culturali. Tra i suoi ultimi libri
editi da Rizzoli: Il caos italiano (2017), Lampi sulla
storia (2018), Le verità nascoste (2019).
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9 GENNAIO 2020 - H 18.00
FEDE E FINANZA ETICA
Ugo Biggeri
Giuseppe Di Francesco

Ugo Biggeri
Presidente di Etica Sgr SPA, già presidente di Banca
Etica. Docente di Finanza e Microcredito per lo Sviluppo presso l’Università di Firenze.
Dal 2003 al 2010 è stato Presidente della Fondazione
Finanza Etica promossa da Banca Popolare Etica. In
questa veste ha costituito fondi di garanzia per progetti di microcredito in Italia, ha preso parte alle reti
internazionali di Finanza Etica, è stato direttore editoriale della rivista “Valori”.
Autore di libri sui temi di finanza etica, ha partecipato
alla stesura di La Fertilità del denaro, Il Valore dei Soldi,
Manuale di finanza popolare e Dizionario microfinanza.
Dal 2017 è consigliere della Global Alliance for Banking
on Values, e dal 2018 è Vice Presidente di Shareholders
for Change, la rete di investitori istituzionali europei
che promuove l’azionariato attivo.
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Giuseppe Di Francesco
Presidente di Fairtrade Italia, l’organizzazione di riferimento a livello nazionale per la certificazione del
commercio equo, che rappresenta Fairtrade International e il Marchio di Certificazione Fairtrade nel nostro
Paese dal 1994.
Dal 1991 dirige l’Ufficio Amministrazione della Direzione Nazionale dell’ARCI, una delle principali Associazioni di Promozione Sociale italiane con un milione
di associati e quasi cinquemila basi associative. Per
molti anni è stato componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di Banca Popolare Etica.
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13 FEBBRAIO 2020 - H 18.00
FEDE E SMART COMMUNITIES
Saverio Mecca
Giuseppe De Luca
Valerio Barberis

Saverio Mecca
Architetto, Direttore del Dipartimento di Architettura (DIDA) dell’Università di Firenze. Impegnato nella
consulenza e attuazione di strategie di gestione della
costruzione, come la conservazione del patrimonio
architettonico in quanto chiave di sviluppo locale.
Specializzato in tecniche di costruzione e gestione
dei processi, soprattutto dell’architettura vernacolare
nella regione del Mediterraneo.
Dal 2007 è Direttore del Centro di ricerca sull’innovazione e dei sistemi di conoscenza locali e autoctoni
dell’ateneo fiorentino e Coordinatore Scientifico del
Centro di ricerca Inn-Link-S, orientato a studiare i
sistemi di conoscenza locali e tradizionali nel campo
dell’architettura, agronomia e culture materiali con un
approccio scientifico interdisciplinare.
Negli ultimi anni, ha lavorato attivamente a progetti
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europei su sistemi di conoscenza e tecniche costruttive tradizionali in corsi di laurea e corsi post-laurea.

Giuseppe De Luca
Architetto, professore ordinario di Urbanistica
all’Università di Firenze.
È stato Segretario Generale dell’INU – Istituto
Nazionale Urbanistica. Ha ricoperto il ruolo di
vicepresidente nazionale dell’Associazione Nazionale
Urbanisti e Pianificatori Territoriali e Ambientali.
Presidente della casa editrice INU Edizioni.
I suoi principali campi di ricerca ruotano intorno
alla pianificazione territoriale e strategica di livello
regionale, con particolare riferimento a quella
multilivello e multifattoriale, e quella locale. Ha
esplorato la storia urbanistica della Toscana e
l’evoluzione della Pianificazione di Sistema in Italia.
Ha svolto ricerche e consulenze a vari livelli per enti
ministeriali, regionali, provinciali e territoriali.
Vanta numerose pubblicazioni e partecipazioni a
congressi e seminari. È ideatore e direttore di collane
e riviste. Tra le pubblicazioni recenti: Pianificare le città
metropolitane in Italia (INU Edizioni, 2017); Immagini di
territori metropolitani (INU Edizioni, 2015).
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Valerio Barberis
Architetto e docente a contratto presso il Dipartimento di Progettazione dell’Architettura dell’Università di
Firenze, per la quale è responsabile della comunicazione esterna della laurea triennale.
Nella sua attività ha affrontato i temi della progettazione architettonica in chiave sperimentale, affiancando la ricerca con la sua esperienza di architetto e socio dello studio MDU Architetti, con il quale ha ottenuto
numerosi riconoscimenti in concorsi di architettura
nazionali e internazionali.
Ha ottenuto premi per il Teatro Polivalente di Montalto
di Castro, per il Teatro Lea Padovani, per la nuova sede
della Camera di Commercio di Prato, per il Teatro Comunale e Mediateca di Acri.
Riveste l’incarico di Assessore all’Urbanistica e Ambiente del Comune di Prato.
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12 MARZO 2020 - H 18.00
FEDE E SVILUPPO SOSTENIBILE
Ermete Realacci
Valentino Bobbio
Anna Fasano

Ermete Realacci
Figura di spicco dell’ambientalismo italiano, Presidente di Legambiente dal 1987 al 2003, di cui è tuttora
presidente onorario, facendone l’associazione ambientalista più diffusa e radicata sul territorio italiano.
È stato presidente dell’AIES - Associazione Interparlamentare per il commercio Equo e Solidale, e tra i
fondatori del Kyoto Club, unione di varie istituzioni e
imprese impegnate per la riduzione dei gas serra.
Con lo scopo di promuovere la soft economy e di creare
una rete di realtà che rappresentino la qualità italiana,
ha fondato Symbola - la Fondazione per le qualità italiane, di cui è Presidente.
Ha portato il suo impegno ambientalista anche nel
Parlamento italiano, da deputato dell’Ulivo, portando
avanti battaglie cruciali e iniziative legislative importanti per la difesa e la tutela dell’ambiente, del pae-
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saggio, dei beni culturali, del made in Italy. Per dare
voce e forza ai tanti talenti italiani, come risorsa del
futuro per il nostro Paese, ha scritto insieme ad Antonio Cianciullo il libro Soft Economy (BUR, 2005) e Green
Italy. Perché ce la possiamo fare (Chiarelettere, 2012).

Valentino Bobbio
Segretario generale di NeXt - Nuova Economia per
Tutti. Viene da una lunga esperienza, prima nell’ambito
confindustriale, fino alla direzione della Confindustria
Liguria, e poi dirigenziale in aziende del settore dell’alta formazione e della consulenza.
Docente di Strategia Aziendale e di Gestione dell’Innovazione. Ha partecipato per lungo tempo ad organismi
associativi, occupandosi particolarmente della sostenibilità ambientale.
È co-coordinatore del Gruppo di lavoro ASviS (Alleanza
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) sul Goal 12 (Consumo e Produzione Responsabile).
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Anna Fasano
Presidente di Banca Etica e Consigliere di Amministrazione di Etica Sgr SPA. Laureata in Economia Bancaria,
ha conseguito il Master in Formazione e Gestione delle
Organizzazioni del Terzo Settore.
Da sempre attiva nel Terzo Settore, ha concentrato i
suoi interessi sui temi della Finanza Etica, dell’Economia Sociale e, in particolare, dell’Housing Sociale, collaborando con soggetti di livello nazionale e internazionale e contribuendo all’attivazione di percorsi “dal
basso” come la nascita del Consorzio Housing Sociale
FVG di cui è Consigliere di Amministrazione.
Il diritto alla casa, come il diritto all’alimentazione,
all’istruzione e all’acqua sono temi che la vedono
coinvolta in prima persona attraverso campagne e
progettualità promosse dalle organizzazioni sociali.
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14 MAGGIO 2020 - H 18.30
FEDE E IMPRESA
Santo Versace
Vittorio Coda
Marina Galati

Santo Versace
Imprenditore e dirigente d’azienda. Riconosciuto tra i
personaggi più affermati nel settore della moda e del
lusso a livello mondiale, è stato a lungo presidente
e amministratore delegato della nota maison Gianni
Versace. Assieme ai fratelli, gli stilisti Gianni e Donatella, ha contribuito alla creazione di uno dei importanti simboli del lusso e del lifestyle italiani in tutto il
mondo.
È Presidente della storica e prestigiosa società di
produzione e distribuzione cinematografica, Minerva
Pictures Group.
È presidente-fondatore di Altagamma, la società che
riunisce tutte le grandi imprese che rappresentano
l’alta moda ed è stato presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana. Eletto deputato alle elezioni
politiche del 2008, ha contribuito con la legge Reguz-
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zoni-Versace alla stesura della normativa che disciplina l’etichettatura Made in Italy, introducendo l’obbligo
della tracciabilità delle lavorazioni tessili.

Vittorio Coda
È Professore emerito dell’Università Bocconi, dove ha
introdotto gli studi e l’insegnamento della strategia
d’impresa e ha contribuito alla nascita e allo sviluppo
della SDA - Scuola di Direzione Aziendale.
Considerato uno dei più importanti aziendalisti italiani
viventi, è autore di numerose pubblicazioni in tema di
strategia aziendale e di management, fra cui: La valutazione della formula imprenditoriale (1984); L’orientamento strategico dell’impresa (1991); Entrepreneurial
Values and Strategic Management - Essays in Management Theory (2010); La strategia aziendale (2017).
Nel 1999 gli è stato conferito il Premio Invernizzi per
l’economia.
Alla ricerca e all’insegnamento universitari ha affiancato lo svolgimento di attività di consulenza direzionale e incarichi presso società ed enti, fra cui quelli di
Commissario Liquidatore della Banca Privata Italiana;
Consigliere di Amministrazione dell’ENI; Presidente
del Consiglio di Gestione del Gruppo Banco Popolare;
Presidente di Banca Aletti. È membro del board del Colorni-Hirschman International Institute.
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Marina Galati
Consigliere di Amministrazione di Banca Etica, di cui
ha anche ricoperto l’incarico di Presidente del Comitato Etico.
È Vicepresidente della Federazione CNCA (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza). È co-fondatrice e direttrice dell’Associazione Comunità Progetto Sud.
Laureata in Psicologia con specializzazione in Psicologia di Comunità, ha insegnato presso la Facoltà di
Sociologia dell’Università della Calabria.
Collabora con l’associazione ugandese Gossace in
progetti di intervento sociale e sanitario, trascorrendo frequenti periodi di lavoro in alcuni villaggi
dell’Uganda.
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18 GIUGNO 2020 - H 18.30
FEDE E NUOVO UMANESIMO
Piero Dominici,
Michele Trimarchi

Piero Dominici
Docente universitario, insegna Comunicazione pubblica presso l’Università degli Studi di Perugia. È membro
dell’Albo dei Revisori del MIUR e del Wcsa (World Complexity Science Academy).
Ha svolto, inoltre, attività di docenza e ricerca presso
numerosi atenei anche internazionali. Si occupa da
vent’anni di complessità e di teoria dei sistemi, con particolare riferimento alle organizzazioni complesse e alle
tematiche riguardanti l’innovazione, la cittadinanza, la
democrazia, l’etica pubblica. Relatore a convegni internazionali, collabora con riviste scientifiche e di cultura.
Autore di numerosi saggi e pubblicazioni scientifiche:
Per un’etica dei new-media (1998); La comunicazione
nella società ipercomplessa (2005); La società dell’irresponsabilità (2010); Dentro la Società interconnessa.
Prospettive etiche per un nuovo ecosistema della comunicazione (2014).
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Michele Trimarchi
Docente di Economia Pubblica (Catanzaro), Cultural
Economics (Bologna) e Lateral Thinking (IED Venezia
e Roma).
Fa parte dell’editorial board del Creative Industries
Journal, è Co-editor dell’European Journal of Creative
Practices in Cities and Landscapes, e Associate Editor
del Journal of Public Finance and Public Choice. Fa
parte dell’International Council della Creative Industries Federation.
Nel 2010 ha fondato Tools for Culture, nonprofit attiva
nel campo della progettazione strategica per il sistema culturale. Esperto economico in progetti di cooperazione culturale internazionale per World Bank, Inter
American Development Bank e Unesco.
È stato coordinatore scientifico di importanti studi e
piani di gestione, tra gli altri per il Teatro Comunale di Bolzano, il dossier Unesco dei Palazzi dei Rolli
a Genova, il Patrimonio rupestre a Matera, lo studio
sull’Industria creativa in Lombardia, il Tavolo Cultura del Piano Strategico Metropolitano di Bologna. Ha
all’attivo numerose pubblicazioni su economia e politiche della cultura.
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9 LUGLIO 2020 - H 18.30
FEDE, MISTERO E CREATIVITÀ
Stefano Bartezzaghi

Stefano Bartezzaghi
Scrittore e semiologo. Figlio di Piero Bartezzaghi, noto
autore di cruciverba, pubblicati per anni su La Settimana Enigmistica. Si è laureato con una tesi sulle
strutture semiotiche dei giochi enigmistici.
È docente presso la IULM - Libera Università di Lingue
e Comunicazione di Milano, dove insegna Teorie della creatività e Semiotica. I suoi studi si rivolgono alla
teoria del gioco con le parole, la revisione critica del
concetto di creatività, le forme di creatività passiva, la
possibilità di una semiotica della creatività e le mitologie del contemporaneo.
Cura rubriche culturali per alcune delle principali testate italiane (La Stampa, Repubblica, Vanity Fair, L’Espresso, Tuttolibri). Ha curato quasi 200 puntate di diverse trasmissioni in radio a Rai Radio Due e Rai Radio
Tre. Tra le sue opere: L’elmo di Don Chisciotte (Laterza,
2009), Dando buca a Godot (Einaudi, 2012), Il falò delle
novità (UTET, 2013).
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