
Convegno
“LA GENTILEZZA 

E LE SUE DECLINAZIONI”

Venerdì 31 Marzo 2017
Limonaia di Villa Strozzi

Via Pisana, 77 Firenze

L’ingresso è libero e aperto a tutti, 
ma è necessaria l’iscrizione.

Modalità di iscrizione e registrazione
www.compagniadeltao.it

La gentilezza delle parole crea fiducia
La gentilezza dei pensieri crea profondità
La gentilezza del donare crea amore

La Compagnia del Tao nasce come gruppo di liberi pensatori che si riuniscono sotto l’insegna di una 
“filosofia non forzata” per mettere in analogia e risonanza la natura con le attitudini psico-fisiche 
dell’uomo.

Sorta da un’idea e da un desiderio di andare oltre, il suo obiettivo è confrontarsi insieme a chi vuole 
partecipare agli incontri, sui vari movimenti che continuamente mutano l’equilibrio della nostra 
società.
Senza prevaricazione alcuna, senza certezze, senza dogmi, senza giudizi, il percorso del Tao è onorare il 
vivere proponendo senza imporre.

Per questo scegliere di esserci, significa cercare insieme il senso della vita, comprendendo che ogni 
gesto o suono, o atto ha una direzione precisa e nasce dalla sinergia delle varie forze dell’Universo.

www.compagniadeltao.it
per informazioni:
info@compagniadeltao.it
segreteria@compagniadeltao.it

Tel. 335 7040001

In collaborazione con



UNA GIORNATA DI STUDIO SUGLI EFFETTI DELLA GENTILEZZA

•  Trattarsi e trattare bene
•  Trovare nuove alleanze
•  Abbattere le barriere
•  Riconoscere e rispettare le differenze e le preferenze

LA GENTILEZZA NELLE DIVERSE REALTÀ:

•  Con se stessi
•  Nella coppia
•  A scuola
•  Nelle organizzazioni
•  Nella cura delle malattie, negli ospedali

LA GENTILEZZA IN PRATICA:

•  Nel linguaggio
•  Nei pensieri
•  Nelle azioni

<PROGRAMMA>
Ore 9,00 | Apertura dei lavori, Saluto di Benvenuto Franco Cracolici, Presidente Compagnia del Tao 
Introduce Claudio Parisi Moderatore

Ore 9,30 | Franco Cracolici Medico, Agopuntore, Presidente de La Compagnia del Tao
Gentilezza e compassione: strumenti sistemici per un mondo migliore
15 m domande dal pubblico

Ore 10.15 | Paola Marina Risi Ginecologa - Agopuntura - Medicina Integrata - Vice presidente SIPNEI:
Competenza e gentilezza: un vero cambiamento della cura
15 m domande dal pubblico

Ore 11.00 | Bruno Mazzocchi, Medico palliativista: Il gentle care: un nuovo modello di assistenza
15 m domande dal pubblico

Ore 11.45 | Padre Guidalberto Bormolini, Monaco, Antropologo, Scrittore
La meditazione come fonte di gentilezza
15 m domande dal pubblico

Ore  12.30 | Tavola Rotonda. Coordinatore: Mimmo Tringale direttore del mensile Terra Nuova
Partecipanti: Relatori del convegno presenti
GENTILEZZA VERSO LA NATURA E VERSO L‘AMBIENTE. Il pubblico interviene

Ore 13.30 | Pausa

Ore 14.30 | Renato Palma, Medico Psicoterapeuta, Presidente Centro Studi per la Democrazia Affettiva
La gentilezza non si insegna, si imita
15 m domande dal pubblico

Ore 15.15 | Carlo di Stanislao, Medico agopuntore. La gentilezza del Tao
15 m domande dal pubblico

Ore 16.00 | Alfredo Zuppiroli, Medico cardiologo, collaboratore Agenzia Regionale di Sanità
Riconoscere e rispettare l’Altro nella relazione di cura
15 m domande dal pubblico

Ore 16.45 | Anna Maria Palma, Professional Counselor, Senior Consultant Lorenzo Canuti, Psicologo. 
Counselor. La gentilezza nelle organizzazioni
15 m domande dal pubblico

Ore 17.30 | VIDEO. La gentilezza tiene a galla il mondo. 
Tavola rotonda. Coordinatrice Ilaria Ulivelli, giornalista La Nazione 
Partecipanti: Relatori del convegno presenti
LE FORMULE DELLA GENTILEZZA. Il pubblico interviene.

 • Proposta di un valore da sostenere
 • Proposta di un’azione da fare

Ore 18.30 | Chiusura dei lavori. Consegna di un oggetto di memoria

Saranno esposte opere di Elena Francolini 
Storica dell'Arte e pittrice botanica.

Unisce il grande amore per l'arte all'interesse  per la natura, di cui sa cogliere il 
linguaggio profondo, traducendolo in disegni tra realismo e fantasia.


