
Circolo Bateson 
“Ecologia della mente e limiti dello sviluppo” 

seminario nazionale
Roma, 15-16 dicembre 2007 

sede: Legambiente, via Salaria 403 

“In  biologia  non  è  vero  che  se  una  cosa  fa  bene  allora  una 
maggior quantità di questa cosa fa meglio […]. In natura le cose 
buone si presentano in quantità ottime, non in quantità massime”. 

G. Bateson   

Programma 

prima sessione (sabato 15 dic. dalle ore 15.30 alle 19) 

relazione introduttiva di Rosalba Conserva e Lucilla Ruffilli: “Vincoli e libertà nell'epistemologia di 
Bateson” 
relazione di Marco Deriu: “La trappola della crescita. Ovvero: il nodo adattamento/dipendenza”  
Maria Arcidiacono interviene su “Bateson e Lovelock: una visione ecologica della vita” 

seconda sessione (domenica 16 dic. dalle 9.30 alle 18.30 - con un intervallo per il pranzo) 

sul tema “Visioni molteplici... Due descrizioni sono meglio di una” intervengono: 

Giuliano Cannata: “Un'antropologia e una fisica della diminuzione” 
Maurizio Giacobbe: “Emergenze, conflitti, errori epistemologici e soluzioni creative”
Massimo Paupini: “Il cammino è la meta” 
Francesco Farina: “Paesaggio cognitivo, economia, spaesamento” 
Paola Musarra : “Intervenire sul vivente: recinti, connessioni, attraversamenti. Due esempi sul territorio” 
Elena Liotta e Giovanna Providenti  dialogano sul tema del seminario (titolo da definire)

È stato invitato Vittorio Cogliati Dezza (coordinatore del settore scientifico di Legambiente)

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

Sarà allestito un ‘banchetto’ di documenti da consultare  
uno di questi documenti sarà la tesina “La decrescita” scritta da Cristina Paupini per il suo esame di terza 
media e che Cristina illustrerà ai partecipanti al seminario; l'artista Paolo Monti esporrà e illustrerà una 
sua opera; Alfredo Fasola, titolare di un’azienda agricola di Perugia, illustrerà le tecniche di risparmio 
energetico usate nella sua azienda (attendiamo altre proposte) 

la colazione della domenica sarà offerta dal Circolo Bateson 

iscrizioni 
per iscriversi, inviare una email a seminari@circolobateson.it 
quota di iscrizione 10 euro (da versare a inizio seminario) 

per altre informazioni: 
webmaster@circolobateson.it (risponde Carlo Bonotto) 
circolo.bateson@tiscali.it (risponde Rosalba Conserva) 

il nostro sito: www.circolobateson.it 

mailto:seminari@circolobateson.it
http://www.circolobateson.it/
mailto:circolo.bateson@tiscali.it
mailto:webmaster@circolobateson.it


note personali di coloro che terranno le relazioni 

Maria Arcidiacono  vive a Messina dove insegna filosofia e storia nei licei. Attualmente sta svolgendo il dottorato 
di ricerca in Metodologie della filosofia, con un progetto di ricerca sul pensiero di Gregory Bateson. Fa parte del 
comitato editoriale della rivista Complessità, rivista del centro Studi della Complessità "Edgar Morin". 

Pietro Giuliano Cannata ingegnere, docente (a contratto) di pianificazione di bacino e territoriale all’Università di 
Siena.  Ha lavorato per  trent’anni in piani  e progetti  di pianificazione di sviluppo di acqua e di  terra  in Africa, 
Sudamerica  e in Italia. E’ stato fondatore di Legambiente (1979). Dal 1995 al ‘99 Assessore all’ambiente della 
provincia  di  Napoli.  Attualmente  è  segretario  generale  dell’Autorità  di  Bacino  del  Sarno  e  membro  della 
Commissione tecnico scientifica del Ministero dell’Ambiente. Ha scritto tra gli altri  Ambientalismo scientifico  (il 
Malpaese,  1983);  I fiumi della terra e del tempo  (1986); Governo dei bacini idrografici  (1994);  Dalla parte di  
Darwin  (2004); Acqua (2006).  In corso di pubblicazione Antropologia della diminuzione. 

Rosalba Conserva   ha insegnato Lettere nella scuola media superiore. È tra i fondatori del Circolo Bateson, per il 
quale cura l’organizzazione. Ha scritto e pubblicato libri e articoli sul pensiero di G. Bateson. 

Marco Deriu  Ricercatore e docente in "Sociologia dei processi culturali e comunicativi" presso l’Università di 
Parma e docente di "Economia, società e geopolitica in una prospettiva di lungo periodo" presso l’Università della 
Calabria. Fa parte dell’Associazione per la Decrescita. Ha curato i volumi  Gregory Bateson (Bruno Mondadori, 
Milano, 2000) e  L'illusione umanitaria.  La trappola degli aiuti  e le prospettive della solidarietà internazionale 
(EMI, Bologna, 2001). Tra le sue ultime pubblicazioni La fragilità dei padri (Unicopli, Milano, 2004), Dizionario 
critico delle nuove guerre (Emi, Bologna, 2005), Acqua e conflitti (Emi, 2007). 

Franco Farina  Già preside nell’Istituto commerciale di Prato, per anni ha coordinato le iniziative di educazione 
ambientale del Comune di Prato; impegnato attualmente nel campo dell’educazione e dei rapporti interculturali, 
collabora con varie istituzioni – tra queste, l’Unicef.   

Maurizio Giacobbe  Ambientalista  dagli  anni ’70,  attualmente segretario  del  circolo eco-eco di  Legambiente  e 
membro della commissione energia di Legambiente Toscana.
Ingegnere, per circa 30 anni ha insegnato “sistemi automatici” nell’Istituto Tecnico Industriale. Libero professionista 
nel campo delle energie rinnovabili, in particolare eolico, Laboratorio per il futuro di Livorno. Collabora da un anno 
con Marianella Sclavi per un progetto su conflitti urbani e progettazione partecipata. 

Elena Liotta  Psicoanalista,  fa parte dell'APA - American Psychological Association, Sez. Psicologia ambientale - 
e  dell’Associazione  per  la  Decrescita;  è  docente  di  formazione  in  scuole  di  specializzazione  ed  enti  pubblici. 
Collabora con varie riviste; i suoi libri più recenti: Su Anima e Terra. Il valore psichico del luogo (libro centrato 
sull’ambiente e sulla migrazione), Edizioni Scientifiche Magi, Roma, 2005;  La maschera trasparente. Apparire o 
Essere? La Piccola editrice, Celleno (VT), 2006; A modo mio. Donne tra potere e creatività, Magi, Roma 2007.   

Paola Musarra   Insegnante di francese in pensione. Collabora con associazioni di francesisti e riviste di didattica e 
linguistica (v. anche il sito non profit  www.hyperbul.org). Dal 1997 è nella redazione del sito non profit MeDea 
(www.medea.provincia.venezia.it). Interessi: rapporti di dominanza e comunicazione (faccia a faccia, su carta, su 
schermo).  

Massimo  Paupini  di  professione  medico  dentista,  si  occupa  da  anni  di  nonviolenza,  ecologia  e  decrescita. 
Assolutamente convinto della limitatezza delle definizioni non ama definirsi ma certamente ciò che maggiormente 
lo caratterizza è il silenzio. Infatti più che parlare ama ascoltare e riflettere cercando fili e connessioni tra le cose che 
apprende. Batesionianamente "preferisce esitare laddove altri si precipitano". 

Giovanna Providenti studiosa e pubblicista. Scrive per il mensile "Noidonne", ha svolto il suo dottorato in pensiero 
politico  e  questione  femminile  all'Università  Roma  Tre,  dove  lavora  precariamente.  I  suoi  interessi  di  studio 
riguardano in particolare il femminismo, la cultura delle donne e la nonviolenza. 
Ha curato  i  volumi  La nonviolenza  delle  donne (Lef,  2006),  Spostando mattoni  a  mani  nude,  Per  pensare  le  
differenze (Franco Angeli, 2003) e pubblicato numerosi saggi su riviste e volumi. Sta scrivendo la biografia della 
scrittrice Goliarda Sapienza, recentemente riscoperta in Europa per il romanzo L'arte della gioia. 

Lucilla Ruffilli   ha insegnato chimica negli istituti tecnici. È tra i fondatori del Circolo Bateson e del Laboratorio 
epistemologico www.ips.it/musis/pensare 

http://www.ips.it/musis/pensare
http://www.medea.provincia.venezia.it/
http://www.hyperbul.org/


presiedono le tre sessioni  

Giorgio Narducci   Insegnante  di  Scienze  in  un Liceo  Classico,  naturalista  entomologo,  fondatore  del  Circolo 
Gould, interessato alla Biologia evoluzionistica e alla Storia della Scienza. 

Maria Rocchi    Ha insegnato italiano e storia negli istituti superiori; dal 1999, come responsabile della Sezione 
Formazione  dell'Irsifar  (Istituto  romano  per  la  storia  d'Italia),  si  occupa  di  ricerca  didattica  e  di  formazione 
nell'ambito della storia contemporanea. 

Maria Laura Scarino   Biologa. Ricercatrice presso l'Unità di Nutrizione Sperimentale dell'Istituto Nazionale di 
Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN) di Roma. Le sue ricerche,  nell'area della biologia cellulare e 
molecolare, sono sul metabolismo e la tossicità intestinale di metalli pesanti (rame, zinco, ferro) e sulla messa a 
punto di modelli cellulari in vitro che possano sostituire gli animali nella sperimentazione accademica e industriale. 
E' segretaria dell'Associazione Donne e Scienza. Fa parte del Circolo Bateson dal 1999. Insieme a Paola Musarra e 
Gianni Tomasetig ha fondato nel 2005 il “Circo Bat&son”.  

interverranno (per illustrare documenti esposti sul ‘banchetto’ di consultazione)   

Alfredo  Fasola Dopo  la  laurea  in  scienze  politiche  alla  “Sapienza”,  ha  fatto  un  anno  di  studio  di  master 
all'University of Colorado, Boulder, Co. Ha poi lavorato alla Cgil di Roma dal 1974 al 1986; attivo nel movimento 
pacifista ed ecologista negli  '80 e '90. Dal 1987 ad oggi è agricoltore biologico a Perugia: azienda (e agriturismo) 
“Torre  Colombaia”,  prima azienda  certificata  Aiab dell'Umbria;  si  coltivano cereali,  lenticchie,  girasole;  ha un 
molino a pietra e una pressa per olio.  
 
Paolo Monti  Nato a Velletri nel 1958, vive e lavora a Roma. Dai primi anni Ottanta conduce una personale ricerca 
ispirata all’opera degli artisti della West Coast, di M. Duchamp, di M. Mérleau-Ponty e di G. Bateson. Dal 1990 
espone in mostre d’arte contemporanea e di architettura. A iniziare dal 1996, ha attivato un dialogo interdisciplinare 
tra i vari campi del sapere, in particolare tra arte e scienza. 

Cristina Paupini ha 14 anni e non è mai andata a scuola. Dopo la licenza media avrebbe potuto iniziare le superiori 
ma ha preferito continuare la sua esperienza di formazione-istruzione familiare. Da 3 anni frequenta il Conservatorio 
di Frosinone dove ha studiato prima arpa e attualmente contrabbasso. "La decrescita felice", presentata agli esami di 
terza media, è la sintesi di un percorso intrapreso con la sua famiglia e ancora in evoluzione.  

n.b. tutte le note qui riportate sono state scritte dai diretti interessati  


