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L’associazione culturale I Filos, presso lo Studio d’Arte del Lauro, presenta con David Lane il libro
“Complexity perspectives in innovation and social change” di D.Lane, D.Pumain, S.E. van der Leeuw, G.
West - SPRINGER 2009.
Il libro offre una straordinaria originalità di pensiero nello studio delle dinamiche dei sistemi economici e
sociali, proponendo in particolare un nuovo contesto teorico per innovazione e cambiamento della società. In
un approccio interdisciplinare, che spazia dall’impatto delle grandi innovazioni tecnologiche sulle
organizzazioni sociali alle teorie darwiniane, dalle prospettive antropologiche allo sviluppo delle città emerge
una sintesi suggestiva per respiro e profondità della riflessione.
Il libro nasce dal progetto ISCOM (Information Society as a Complex System), finanziato dalla Comunità
Europea nell’ambito degli studi su sistemi complessi e società dell’informazione, e ha coinvolto numerosi
istituti a livello internazionale tra cui l’Università di Modena, l’Università di Parigi, l’Università dell’Arizona
e l’Istituto di Santa Fè.
David Lane, studioso di rilievo internazionale, noto per i suoi contributi sui temi della complessità, presenterà
alcuni dei temi affrontati nel libro, nel contesto di una più ampia riflessione sul rapporto tra innovazione e
sostenibilità.
Parteciperanno all’incontro Gianluca Bocchi, filosofo e storico delle idee, e Luca De Biase, giornalista,
curatore di Nòva 24 (Il Sole 24 ore) e autore del libro “L’economia della felicità”.
L’evento, presso lo Studio d’arte del Lauro in contemporanea alla mostra del pittore Tino Repetto, è il primo
di un ciclo di incontri curati da Enzo Badalotti sul tema “Innovazione, sostenibilità ….e la felicità ?” dedicati a
personaggi e idee rilevanti nel panorama della cultura contemporanea con particolare attenzione ad un dialogo
costruttivo tra esperienze in ambito scientifico, artistico, economico e sociale.
David Lane ( Maryland - 1945 ), vive in Italia dal 1992, è Professore di economia presso l’Università di
Modena e Reggio Emilia ed è legato all’ Istituto di Santa Fè fin dalle sue origini. Membro di prestigiose
istituzioni scientifiche internazionali (tra cui : Comitato scientifico dell’Istituto di Santa Fè, Editorial board di
Complexity e del Journal of Evolutionary Economics, l’International Statistics Society, Guggenheim
Foundation). Negli ultimi 15 anni si è dedicato allo studio delle dinamica dei sistemi economici e sociali ed ha
sviluppato una teoria dell’innovazione i cui elementi essenziali sono presentati nel libro recentemente
pubblicato.
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