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Persone che colloquiano su limiti, 
risorse, beni comuni, benessere, 
ecologia ed economia.



Cosa sono i
Colloqui di Martina Franca
“Colloqui di Martina Franca” è l’evento 
promosso da Costellazione Apulia, il 
consorzio nato nel dicembre del 2001 
che oggi raccoglie circa 50 PMI pugliesi 
impegnate a confrontarsi sui temi 
dell’innovazione e cooperazione, dello 
sviluppo sostenibile e del benessere senza 
crescita. Dal 2014 il forum annuale di 
Costellazione Apulia, si è trasformato in 

Il Triennio 
Il triennio 2020-2021-2022 ha per titolo 
“Mutazioni” e parte  dalla volontà di  
confrontarci sui passaggi evolutivi che sono 
comuni a persone e imprese nel loro arco 
di vita. Passaggi evolutivi che stanno 
cambiando profondamente anche il modo 
di interpretare il futuro, per i tanti motivi che 
abbiamo analizzato nei due trienni 
precedenti. Mutazioni come presa di 
coscienza di una moltitudine di 
cambiamenti che convergono e impattano 
sulla formazione delle menti e dei corpi, sui 
percorsi razionali e creativi, sulle dinamiche 
etiche e sulle decisioni collettive. 

“Colloqui di Martina Franca” con due giorni 
interamente dedicati al confronto e alla 
discussione. I temi triennali dei Colloqui di 
Martina Franca coniugano un’analisi del 
contesto internazionale con un focus sul 
contesto nazionale, relativamente ai limiti 
fisici delle risorse, al modello socio 
economico in corso e a possibili alternative 
che possono essere implementate.

Affronteremo ogni anno il tema delle 
Mutazioni  con tre chiavi di lettura  Persone 
e pianeta (habitat), Prosperità e pace (sociale 
e politica), Conoscenza, partecipazione ed 
educazione..

I temi del triennio sono:
2020 - “Tra nascere e morire” 
Mutazioni nella creazione per una  
immortalità fisica e digitale.

2021 - “Tra ragione e passione”
Siamo liberi di sognare, pensare e lavorare 
nella ricerca del giusto?

2022 - “Tra bene e male”
Esiste una morale universale?



Mutazioni 
Tra nascere e morire
In questa edizione ci confronteremo 
sulle mutazioni neurali e bioniche 
dell’essere umano, di come i concetti 
di prosperità e pace sono mutati nel 
tempo e nello spazio sotto la 
pressione della crescita della 
popolazione. Su come si forma la 
nuova conoscenza e quale formazione 
(democratica) è possibile garantire. Su 
come si integrano la realtà fisica e 
virtuale. Su come muta la percezione 
della realtà con il sovraccarico di 
informazioni che ci  rende analfabeti 
funzionali. 

Persone e Pianeta
Le macchine e i software sono in 
grado di emulare sempre più i 
comportamenti umani. Siamo sempre 
più dipendenti dalla tecnologia.  Oltre 
al dialogo tra intelligenze umane 
assistiamo, spesso senza 
comprenderlo, il dialogo tra 
intelligenze artificiali. Intelligenze che 
si fondono e confondono minando il 
principio alla base della vita stessa: la 
morte. 

Prosperità e pace
Non ci può essere prosperità senza 
rispetto per la natura e il pianeta senza 
il riconoscimento della dignità della 
persona umana, e piu in generale, di 
ogni essere vivente. Confrontarsi sul 
significato che culture diverse danno 
alla Prosperità, contribuisce alla presa 
di coscienza del senso del limite e 
crea le condizioni per la Pace. 

Conoscenza, Partecipazione e 
Educazione
Il confronto implica la partecipazione 
ma la motivazione alla base del 
partecipare probabilmente risiede nel 
desiderio di conoscenza, requisito 
essenziale per i processi di 
partecipazione sociale. Ma solo si può 
(forse) garantire la democrazia e la 
difesa delle libertà. Oggi però il 
circuito educazione, conoscenza, 
partecipazione, democrazia, è mutato. 
Le nuove tecnologie stanno 
modificando le prassi sociali, gli 
archetipi che per migliaia di anni erano 
sottesi alle dinamiche sociali e 
organizzative.



Programma*

Pre “Colloqui” 

Giovedi 1 ottobre  
15.00/19.00
Colloquiare con gli 
imprenditori locali**
Alla scoperta di imprese 
del territorio che operano 
coerentemente con i temi 
dei Colloqui di Martina.

19.30/20.30
Concerto di benvenuto
a cura della Fondazione
Paolo Grassi
Ex Convento di Sa
Domenico

“Colloqui” 

Venerdì 2 ottobre  
08.00/09.00 
Registrazione e Apertura

09.00/13.30
Sessione mattutina 
Palazzo Ducale: Biblioteca

13.30/14.30
Colloquiare pranzando 
Sala degli Uccelli

14.30/15.30
Colloquiare ammirando 
Palazzo Ducale: Sale Nobili

15.30/19.00
Sessione pomeridiana 
Palazzo Ducale: Biblioteca 
Testimonianze, Storie, 
Imprese

20.00/22.00
Colloquiare cenando con i 
Presìdi Slow Food 

Sabato 3     ottobre  
09.00/13.30
Sessione mattutina 
Palazzo Ducale: Biblioteca

13.30/14.30
Colloquiare pranzando 
Palazzo Ducale: Sala 
degli Uccelli

Post “Colloqui”

Sabato 3 ottobre 
17.00/19.00
Visita guidata nel centro 
storico di Martina Franca 

19.30/20.30
Concerto a cura della 
Fondazione Paolo Grassi 
Ex Convento San. 
Domenico

20.30/22.00 
Colloquiare cenando**
A cena con i relatori dei 
Colloqui di Martina 
Franca Centro storico di 
Martina Franca

*Verifica il programma
aggiornato sul sito Web
e su Facebook
**Evento non incluso
nella quota di
partecipazione.



Il Consorzio Costellazione Apulia nasce nel 
dicembre del 2001 per volontà di alcuni 
giovani imprenditori pugliesi. 
Raccoglie oltre 50 imprese e si pone 
l’obiettivo di polarizzare le energie di tutte 
quelle PMI pugliesi che sentono l’esigenza 
di confrontarsi sui temi dell’innovazione e 
della cooperazione.

Il Consorzio ritiene che sia possibile 
esplorare modalità innovative ed 
integrative degli attuali modelli economici. 
Le esternalità sono considerate una delle 
vie da esplorare e praticare al fine di 
rendere il sistema imprenditoriale pugliese 
più sostenibile e competitivo.

Costellazione Apulia mira, attraverso 
un innovativo modello organizzativo, a 
stimolare comportamenti interaziendali 
che, nell’ambito delle attività ordinarie 
di business, creino benessere alle PMI 
consorziate, ai soggetti terzi e di riflesso al 
territorio di appartenenza. 

Costellazione Apulia rappresenta il luogo 
ideale per sperimentare nuovi strumenti 

e servizi che favoriscono le relazioni 
multidirezionali stimolando la creatività di 
tutti i soggetti della rete.

I Colloqui promuovono il territorio in 
modo sostenibile.
I Colloqui di Martina Franca sono 
organizzati in coerenza con i temi che 
trattiamo: la sostenibilità dell’iniziativa, la 
valorizzazione delle risorse locali e della 
cultura del territorio rappresentano un filo 
conduttore di tutto il programma.
Per questo motivo abbiamo deciso di 
affidare l’organizzazione delle pause caffe 
e del pranzo ad un ristoratore che valorizza 
materie prime e ricette locali, e la cena del 
venerdì viene organizzata dalla condotta 
Slow Food di Martina Franca.
I piatti, bicchieri, posate sono compostabili.

Ogni edizione dei Colloqui prevede la 
organizzazione di attività di sostegno alla 
comunità che ci ospita.

Consorzio Costellazione Apulia



Modalità di partecipazione 

Quote di iscrizione

Privati 
entro il 20 settembre
dopo il 20 settembre 

125 € IVA inclusa 
150 € IVA inclusa

Aziende socie Costellazione Apulia
125 € IVA inclusa
150 € IVA inclusa

200 € IVA inclusa

entro il 20 settembre
dopo il 20 settembre 

Aziende non socie 
entro il 20 settembre
dopo il 20 settembre 250 € IVA inclusa

iscriviti sul sito
www.colloquidimartinafranca.it

La partecipazione ai “Colloqui di Martina Franca” è soggetta al pagamento della quota 
d’iscrizione.

La formula “Robin Hood”, riservata a 
studenti delle scuole medie superiori e 
delle università, consente la partecipazione 
gratuita ai “Colloqui di Martina Franca”
Per poter usufruire di un ingresso Robin 
Hood gli studenti devono sottoporre la 
propria candidatura al comitato scientifico 
compilando il modulo sul sito web.

Partecipazione gratuita 
per gli studenti

La quota di iscrizione include:
Materiali del Convegno 
Coffe-break 
Pranzo - lunch box (venerdì), 
Evento musicale (sabato).

La quota NON include:
Tour  (giovedì) 
Cena conviviale (giovedì)
Cena Slow Food (venerdì)

Sostieni i Colloqui
con la formula Robin Hood
Le aziende che vogliono sostenere i 
Colloqui di Martina Franca possono aderire 
alla formula Robin Hood che prevede 
l’acquisto di singole iscrizioni o un pacchetto 
multiplo di iscrizioni per gli studenti.



Partner 
Accademia dei Colloqui di Dobbiaco 
Associazione Magica Valle d’Itria Associazione 
Produttori Capocollo di 
Martina Franca
Cantine San Marzano
Fondazione Paolo Grassi
Festival Valle d’Itria
Morola Caffè Italiano
Novamont S.p.A.
Pro Loco Martina Franca
Slow Food “Trulli e Grotte”
Teatro Kismet Opera
Valleditrianews

Comitato Organizzatore
Consorzio Costellazione Apulia
Via Omodeo, 5 – 70125 Bari - Tel. 080 502 45 12 
Fax 080 502 71 95 - P.IVA 05787610723

Segreteria organizzativa
Massimiliano Martucci - Tel. 329 1034912  
segreteria@colloquidimartinafranca.it

gemellati con

“I Colloqui di Martina Franca” 

www.colloquidimartinafranca.it

#CdMF2020

con il sostegno e il patrocinio di

sono un’idea di con il patrocinio del

aderiscono a

Promosso da ASviS 
nell’ambito della 

Settimana europea 
dello sviluppo 

sostenibilie


