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La Città di Orvieto riconosce nella cultura e nell’etica del dialogo due caratteri 
genetici di un progetto di “Città Ideale”, attraverso cui ampliare la sfera dei 
diritti (compreso quello del diritto alla città) e realizzare un modello di huma-
nitas aperto al confronto con le differenti culture del pianeta.

Il dialogo, inteso come ricerca e analisi critica, è responsabile, in un certo sen-
so, della costituzione dei soggetti. Attraverso la qualità e la forma del dialogo, 
si mettono all’opera potenti flussi di trasformazione dell’interno e dell’esterno 
delle persone e dei gruppi. Una città del dialogo trasforma sé stessa attraverso 
la costante ridefinizione e analisi del proprio interno e del proprio esterno.

Il dialogo non definisce la validità o la verità del contenuto di ciò che è oggetto 
di analisi, ma ha anzitutto l’obiettivo di renderlo chiaro, portarlo all’evidenza. 
Se il contenuto del dialogo non è noto, altresì ci appaiono note alcune con-
dizioni di possibilità del dialogo stesso e alcune conseguenze immediate che 
predispongono la città in un senso del tutto specifico.

La città del dialogo è democratica. La democrazia è un compito inestinguibile, 
mai definitivo. C’è sempre un più di democrazia da conquistare, c’è sempre 
uno spazio ulteriore da annettere sotto il governo dei processi democratici, 
ci sono sempre più persone e gruppi da includere in questi processi. Anche 
quando le elezioni sono lontane.
La città del dialogo è non-violenta. La non-violenza consegue alla cultura del 
dialogo. Il rispetto dell’interlocutore è condizione preliminare del dialogo me-
desimo.

La città del dialogo è non-autoritaria. Il dialogo procede poiché nessuno dei 
dialoganti parla da una posizione di verità acquisita. Il dialogo non riconosce 
nessuna auctoritas precostituita così come ritiene l’attività dialogica – aperta 
al nuovo e all’imprevedibile – il termine fondante delle relazioni culturali, po-
litiche, etiche. “Le convinzioni che riteniamo più sicure – scriveva J.S. Mill nel 
1863 – non poggiano su altra garanzia che il costante invito al mondo intero 
a dimostrarle infondate”

La città del dialogo è trasparente. Questo carattere si riferisce ai processi di 
governo della città. Una città del dialogo è trasparente poiché il governo della 
città rende tracciabili tutti gli atti e le decisioni e rende ragione delle scelte a 
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tutti coloro che ne facciano richiesta. La trasparenza necessita pertanto di 
strumenti adeguati e di invenzioni di natura istituzionale anch’esse oggetto 
di dialogo.

La città del dialogo è partecipativa. Una città del dialogo si impegna a svi-
luppare innovazioni profonde relativamente alla formazione di decisioni e 
progetti. Scelte politiche cambiano la città e questo cambiamento coinvolge 
le persone, i loro desideri, i loro stili di vita, le loro aspettative. Per questa ra-
gione, una città del dialogo elabora strumenti per ampliare la partecipazione 
delle persone e dei gruppi nei processi decisionali attraverso la diffusione di 
forme di responsabilità diffusa e la cogestione dei beni comuni.

La città del dialogo è inclusiva. L’autentica attività dialogica non può sus-
sistere che tra pari, tra persone che sono messe nelle condizioni di definire 
e realizzare, secondo i propri valori, il proprio progetto di vita. Una città è 
inclusiva quando ad ogni azione amministrativa e politica corrisponde una 
misurabile riduzione dell’esclusione sociale e delle cause di questa.
La città del dialogo si costruisce dall’incontro fra culture. Le culture non stan-
no ferme, le identità (provvisorie) sono il risultato, non un inizio. Le culture 
possono coevolvere senza per questo smarrirsi o sparire. La differenza è l’in-
nesco di straordinarie forme di cultura e di bellezza: il rapporto dialogico, 
mai definito, tiene aperto il confronto, l’incontro, lo scambio. Siamo, sin dalle 
prime fasi di ominazione, all’interno di una complessa esperienza di métissa-
ge, da difendere e rinnovare.

La città del dialogo è una città dei diritti umani. Il riconoscimento di uguali 
diritti per tutte le persone che abitano questo mondo è stato uno degli even-
ti fondanti della civiltà planetaria. Diritti che restano, tuttavia, ampiamente 
disattesi. La città del dialogo vuole contribuire a rendere esigibile questo ri-
conoscimento ovunque, contribuendo con iniziative culturali e politiche alla 
realizzazione di una civiltà integralmente umana.

La città del dialogo è ambientalista. Una nuova alleanza tra uomo e natura 
è condizione futura del dialogo tra gli uomini. Oggi l’intero pianeta è minac-
ciato dall’arroganza e dalla smisurata potenza di una sola specie. Il silenzio 
della Natura viene scambiato per totale disponibilità. Esiste, invece, un dia-
logo con la Natura raccontato dalle religioni, dai miti, dalla poesia e dalla 
cibernetica e che è matrice di un nuovo pensiero, di una vocazione alla cura 
del pianeta e dei viventi. In questo dialogo, la città trova la matrice di una 
feconda etica della responsabilità.

La città del dialogo è una città delle identità e delle migrazioni.



Saluti del presidente e delle autorità

Presentazione delle iniziative e degli elaborati delle Scuole Elemen-
tari e Medie sul tema del Festival.
Consegna dei poster a fumetti realizzati da Walter Leoni con pre-
sentazione dell’autore

Sala A: dottor Angelo Strabioli - «Lei non sa chi sono io - l’Io ed il 
Sé in una visione junghiana»

Sala B: dottor Alberto Perra, epidemiologo dell’Istituto Superiore di 
Sanità di Roma – Dottor Marco Cristofori, epidemiologo, responsa-
bile dell’U.O. sorveglianza e promozione della salute, Az. USL Um-
bria2 - «Ambiente e salute: i determinanti eco-sociali dello stato di 
salute di una popolazione» 

Sala A: arch. Alessandro Urbani - «I materiali della casa bioecologi-
ca: una proposta per la salute»

Sala B: dottor Andrea Bernardoni – dottoressa Virginia Fossatelli 
«Oltre la crisi: l’economia partecipata ed i nuovi modelli di sviluppo 
sostenibile dei territori»

Sala Expo: musica e spettacolo con l’orchestra Older Generation 
Band e le improvvisazioni dell’attore Gianluca Foresi

VENERDÌ 14 - SABATO 15
dalle 16.30 alle 19.00 - «Atelier Ecocreativo» per bambini e ra-
gazzi: spazio di libera espressione con materiali di recupero, orga-
nizzato da «Alveare Centro Crescita» di Silvia e Valentina Pettinelli

VENERDÌ 14 - SABATO 15
dalle 10 alle 23 - Servizio Ristoro gestito da «Il nuovo Cappanno»

VENERDÌ 14 OTTOBRE
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ORE 9.30

ORE 9.45

ore 16.00

ORE 18.00

ORE 21.00



Presentazione dei lavori delle Scuole Superiori e premiazione del-
le classi vincitrici del Concorso ApertaMenteOrvieto dello scorso 
maggio

dottor Stefano Eleuteri, sessuologo - «Individuo, gruppo e socie-
tà: le varie facce della comunicazione» 

Presentazione del libro «Mamma ho l’ansia» da parte dell’autrice, 
dottoressa Stefania Andreoli, psicologa e psicoterapeuta

Sala A: arch. Andrea Vagni - «Inquinamento luminoso ed impatto 
sulla spesa energetica»

Sala B: dottor Giovanni Madonna - «Ricucire il Mondo: la Cono-
scenza Ecologica di Gregory Bateson»

Sala A: professoressa Stefania Proietti, sindaco di Assisi - «Un 
dialogo tra l’uomo e il suo futuro, crisi ambientale, nuove povertà 
e percorsi capaci di futuro  - approfondimento della “Laudato si’»

Sala B: dottor Alberto Fiorello, responsabile area urbana Legam-
biente - «Verso l’ecosostenibilità: il paese delle città»

Sala A: presentazione del libro «Passaggi molteplici nel romanzo 
postmoderno: Bianciardi, Calvino, De Lillo, Eco» da parte dell’au-
tore, dottor Fabio Sommella

Sala Expo: «Tipografia della Natura» - canzoni e parole con 
«Jukebox all’Esofago», Elisabetta Spallaccia e Valentina Settimi 

PIAZZA DEL POPOLO
«Tutti in bici per una città sostenibile», percorso in bicicletta con 
pausa degustazione presso il Caffè Montanucci

SABATO 15 OTTOBRE

DOMENICA 16 OTTOBRE

ORE 9.00

ORE 10.30

ORE 11.30

ORE 16.00

ORE 17.00

ORE 18.00

ORE 18.30

ORE 21.00

ORE 10.00





















ASSOCIAZIONE

 “APERTAMENTEORVIETO”

ApertaMenteOrvieto esprime la volontà di un gruppo di persone che si metto-

no in gioco, al di fuori dei pregiudizi ideologici e dei recinti di partito, attraver-

so un percorso di riflessione e di confronto sui grandi temi che incidono sulla 

evoluzione sociale e dell’individuo

L’obiettivo è quello di creare dei momenti di discussione sul nostro futuro che 

ci aiutino a comprendere meglio  i processi economici, sociali e culturali che 

stanno determinando il cambiamento della nostra vita

Essere coscienti delle profonde trasformazioni che hanno cambiato la nostra 

società, compreso il modo di partecipazione alla stessa vita democratica, si-

gnifica svolgere consapevolmente il ruolo di cittadini

«Perché il dialogo è il contenitore delle nostre iniziative?
Non sarebbe più facile esporre le nostre ragioni e rivendicarne la paternità?

Chi chiamare a dialogare?Che cosa pensiamo possa produrre il dialogo?
Il dialogo è diventato il nostro contenitore perché con e nel dialogo si può e si deve 

costruire un mondo e un uomo più bello.
È spesso molto faticoso confrontarci, metterci in discussione, rivisitarci.

Ma se lo si fa insieme ad altri di sicuro la fatica diminuisce, il gioco si fa più inte-

ressante.
Portare in piazza ognuno la nostra verità sarebbe senza dubbio più comodo e più 

semplice, ma questo non ricercare la verità ma chiudersi dinanzi al mondo e al 

nuovo ordine globale.Per questo abbiamo più volte detto - e continueremo a farlo - che la nostra asso-

ciazione è un laboratorio di idee e per questo abbiamo cercato e ottenuto l’incontro 

con i giovani e i giovanissimi, chiedendo loro di arricchire il dialogo con le loro idee 

questo è stato - e sarà - il filo conduttore del nostro lavoro.

Perché il dialogo?

Erasmo BracalettiPresidente Associazione ApertaMenteOrvieto




