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Al Parco di San Giovanni si
conclude il festival "Meravigliosa
Complessità!"
Trieste (TS) - Continuano gli

Trieste (TS): Akab : "Defragment"

dove la fisica incontra la medicina,

Tutti gli avvenimenti di oggi in fvg

in evidenza
Meravigliosa
Complessità!
Parco di San
Giovanni
Trieste
Dal 06/06/15
al 07/06/15

Appuntamenti

> Segnala il tuo avvenimento

Trieste (TS): Wunderküche - Corso di
cucina Medievale e Rinascimentale

Trieste (TS): Quando l'Italia dichiarò
guerra all'Austria: Trieste, i moti del 2324 maggio 1915

Spettacoli

appuntamenti del primo festival
l’arte e la spiritualità.
"Meravigliosa Complessità!", si
conclude domenica 7 giugno con
ancora un calendario fitto di
incontri nella magica cornice del
Parco di San Giovanni.
Organizzato da AMeC Associazione Medicina Complessa
con Smile Tech, presieduta dal medico e ricercatore Fabio Burigana, che
festeggia così i suoi primi dieci anni di attività. Due giorni ricchi di incontri che
hanno visto protagonisti più di 50 relatori tra workshop, tavole rotonde,
seminari, laboratori artistici, musica e teatro.
Tra gli appuntamenti dedicati alla medicina si affronterà la cura con

Pinkover: "Experience
The Essence Of Pink
Floyd"
Parco di San Giovanni
Trieste
Il 06/06/15

un’attenzione particolare a chi si prende cura di persone con disagio psichico:
ne converserà Maurizio Cannarozzo, omeopata Medico del Lavoro e
Vicepresidente Amec con la psicoterapeuta Ernestina Cariello (ore 10.30
Teatrino Basaglia). Fabio Burigana, Medico gastroenterologo, presidente AMeC
parlerà della “ricomposizione” del puzzle: una visione integrata, alle 14 al
Teatrino Basaglia. Sul fronte della psicologia Amore e guarigione. Dal sintomo al

enogastronomia

simbolo sarà al centro dell’incontro con Silvana Nicolosi Psicologa,
psicoterapeuta ore 10.30 Dsm. Le voci del corpo. Analogie tra espressione
canora, verbale e corporea sarà l’argomento trattato con Francesca Violi
psicologa e il cantante Francesco Pelosi ore 11.30 Dsm. Con la farmacista
Benedetta Busticchi si affronterà il tema Stress e sintomi correlati: nuovi
approcci in farmacia (ore14 sala Dsm), mentre Alimentazione bioenergetica:
vitalità e benessere a tavola sarà al centro dell’incontro con Annarita Aiuto
Chimica farmaceutica specializzata in alimentazione vegetariana (ore 15.30 sala
Dsm). Valeria Forzano docente Leadership Development - MIB School of
Management parlerà di come vivere la complessità: dalla teoria alla pratica.

Le tipiche Osmize triestine
varie sedi
provincia di Trieste (TS)
Dal 10/02/12
al 31/12/15

Simulazione esperienziale (ore 17.45 sal Dsm).

Sabato on Wine
varie sedi

Budapest. Sempre alle 9.30 (Sala Dsm) si terrà il workshop di dialogo socratico

Gorizia - Pordenone - Udine (-)
Dal 10/02/12
al 31/12/15

Tra i seminari, a pagamento, sarà possibile scegliere tra un fitto calendario di
appuntamenti che spaziano dallo Yoga e postura (domenica 7 giugno ore 9.30),
con Veronika Vaskó, specializzata in yoga posturale ed anatomia funzionale a
con Alice Di Lauro Analista Biografica per la Scuola Quadriennale di Pratiche
Filosofiche e i Laboratori di pittura ad acquarello secondo l’approccio Steiner
Waldorf con Luisella Prosdocimo alle ore 14 presso il teatrino Basaglia.
Il gruppo Indie Rock Post-Antico Merovingi, Francesco Pelosi voce, - Enrico Fava

“Purcit in Staiare”
centro cittadino
Artegna (UD)
Dal 10/02/12
al 31/12/15

tastiere, Gabriele Fava al sax, Salvatore Siracusa chitarra elettrica, Gianluca
D'Alterio basso elettrico e Alessandro Aldrovandi alla batteria si esibirà in
concerto alle 13 negli spazi del Dipartimento di salute mentale. Il teatro incontra
la scienza nello spettacolo di Giuseppe O. Longo docente di teoria
dell’Informazione, narratore e drammaturgo “Un trapianto molto particolare”,

vedi enogastronomia

con Norina Benedetti: cosa può accadere se il cervello di una donna viene
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trapiantato nel corpo di un uomo e viceversa domenica 7 giugno ore 18 Teatrino
Basaglia.
«L’iniziativa – spiega il coordinatore Fabio Burigana - nasce dalla
consapevolezza che le idee innovative fermentano e si producono quando
discipline con storie e metodi diversi comunicano tra di loro. La complessità è
chiave d’accesso privilegiata verso nuove vie e nuove scoperte: in questo
senso, la fase iperspecialistica che alimenta la ricerca nel nostro tempo
difficilmente potrà giovare all’ ampliamento di visione della realtà, e quindi alla
capacità di risolvere i problemi che la nostra epoca richiede in maniera sempre
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Alban Muja: "From
brotherhood to
brotherly love (dalla
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più drammatica.
“Meravigliosa complessità!” aderisce alla sesta edizione del Festival della

Complessità ed è organizzato con il patrocinio del Comune e della Provincia di
Trieste, l’Azienda per l’assistenza sanitaria n.1 triestina e l’Azienda Ospedaliero
Universitaria, le Università degli studi di Trieste e Udine e l’Ordine dei farmacisti
della provincia di Trieste.
Leggi le Ultime Notizie >>>
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