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seminario nazionale sul tema 
“Riflessioni sull’epistemologia di Gregory Bateson ” 

Roma, 16-17 dicembre 2006 - sede: Legambiente, via Salaria 403

Il  seminario prende spunto dal libro  Legàmi con G. Bateson (Verona 2006),  scritto  da giovani  che
all’università di Verona si sono laureati/e con una tesi su Bateson. 
Ad  autrici  e  autori  del  libro  saranno  affidate  le  relazioni.  A  interagire  con  loro  saranno  alcuni
componenti del Circolo Bateson, i quali faranno un breve intervento sul tema della relazione e avranno,
inoltre, il compito di coordinare il dibattito.  

 programma

sabato 16 dicembre, ore 15.30-19  

introducono i lavori : Sergio Manghi e Serena Gandini 

relazioni 
Marta Roberti : “Arte e grazia. La sensibilità alla struttura che connette”    
Stefania Urbani : “Verso una sacra accettazione delle nostre dipendenze” 

conducono il dibattito : Sergio Boria, Rosalba Conserva, Luciano De Bonis, Giovanni Rossetti  
 
domenica  17 dicembre, ore 9-13  
relazioni 
Michela Gibellini : “Rigore e immaginazione in G. Bateson e L. Carroll”     
Gian Paolo Antonioli : “Il ‘gioco’ del linguaggio: una lettura di Bateson attraverso Wittgenstein”   

conducono il dibattito : Concetta Calabrò, Enzo Moietta, Renata Puleo, Lucilla Ruffilli 

ore 13-15 pausa pranzo 

ore 15-19 
relazioni 
Laura Sebastio : “Percorsi politici nel pensiero di Bateson” 
Nicola Ruffo : “L’Apprendimento 3 in G. Bateson ” 

conducono il dibattito : Claudia Mineide, Lorenzo Polli, Francesca Profeti, Marcello Sala  

presiedono le tre sessioni: Maria Rocchi, Laura Scarino, Giorgio Narducci 

intermezzo (a metà mattina della domenica)  
Paola Musarra : “Le parole per non dirlo. Giocotest sull’epistemologia batesoniana” 

contributo alle spese 10 euro (da versare il giorno di inizio del seminario)   
il pranzo della domenica, che si farà nella sede di Legambiente, sarà preparato e offerto dal Circolo
Bateson  

http://www.circolobateson.it/


come raggiungere Legambiente: 
Legambiente (via Salaria 403) è situata all'interno di Villa Ada e dispone di un ampio parcheggio. 
Il costo del taxi da Termini è di 10 euro circa.
Per chi vuole utilizzare i mezzi pubblici:  bus 310 (da Termini) fino al capolinea (piazza Vescovio);
oppure bus 63 da Monte Savello (vicino all'Isola Tiberina, accanto alla Sinagoga), e fermata a piazza
Vescovio.  Da piazza  Vescovio si  raggiunge a  piedi  la  sede di  Legambiente  attraverso queste  brevi
strade: via di Tor Fiorenza, via Monte delle Gioie, via di San Siricio: qui una rampa di scale porta in via
Salaria, quasi di fronte all'ingresso di Legambiente (il percorso a piedi è di circa 10 minuti). 

le iscrizioni sono chiuse

per informazioni  : 

circolo.bateson@tiscali.it  (risponde Rosalba Conserva) 
webmaster@circolobateson.it  (risponde Carlo Bonotto) 

mailto:webmaster@circolobateson.it
mailto:circolo.bateson@tiscali.it

