
Circolo Bateson www.circolobateson.it
seminario nazionale sul tema
“Il paradigma forma/processo nell’epistemologia di Gregory Bateson ”
Roma, 9 e 10 giugno 2007 - sede: Legambiente, via Salaria 403
“Salve, chiocciola. Dunque, io racconto delle storie che a volte hanno Gregory come
personaggio e a volte no. E spesso una storia che parla di una chiocciola o di un
albero è anche una storia che parla di me e allo stesso tempo una storia che parla di te.
Ma il bello viene quando le storie sono messe una accanto all’altra”.
Dove gli angeli esitano, p.61
“... Si può dire che attualmente un oggetto privilegiato di analisi è costituito
proprio dal moto incessante attraverso il quale i processi si cristallizzano e le
stesse cristallizzazioni tornano fluide, dando origine a nuovi processi. Ciò pone
di fronte alla sfida di pensare congiuntamente le forme e gli eventi,
tradizionalmente visti come separati e contrapposti, e di ricercare una
definizione processuale delle forme”.
Silvano Tagliagambe, Epistemologia del confine, p.14
programma
sabato 9 giugno dalle ore 15.30 alle 19.30; domenica 10 dalle ore 9.30 alle 18.30 (con intervallo per il pranzo)
presiedono i lavori del seminario: Amelia Caselli e Mauro Doglio
sabato 9 ore 15.30 registrazione dei partecipanti
ore 16 prima sessione: “Verso una definizione del quadro epistemologico”
Enrico Castelli Gattinara: “La verità come relazione nella rete del reale”
Giovanni Madonna: “Forma e processo”
intervallo – con rinfresco – dalle 17 alle 17.20
ore 17.30 seconda sessione: “Il paradigma forma/processo nel vivente: tra tecnologie e ambiente,
tra scienza e tecnologia”
Marcello Sala : “Il mistero della scritta giapponese”
Elena Gagliasso: "Nuove consonanze: il divenire delle forme tra sviluppo ed evoluzione"
Giorgio Narducci : “Caratteri, funzioni: Coleotteri, telefonini”
Tommaso Castellani: “Calibrazione e retroazione nell’attività dello scienziato”
domenica 10 ore 9.30 ripresa dei lavori
ore 10 terza sessione: «… Ma il bello viene quando le storie sono messe una accanto all’altra.»
Lidia Decandia: “Forma e processo nel divenire di una città”
Paolo Monti: “Forma/processo nell’ideazione di un’opera d’arte” (con Laura Rossi e Marta Roberti)
Sergio Boria: “Le storie e la dinamica forma/processo”
Paola Musarra illustra i risultati del Giocotest
intervallo per il pranzo dalle ore 13 alle 14
Laura Scarino legge alcuni brani di un Metalogo scritto insieme con Vincent Kenny
Rosalba Conserva: “Calibrazione e retroazione nei contesti di apprendimento”
Lucilla Ruffilli: “L’interfaccia tra le macchine e l’essere umano”
Giuseppe Davì: “Le forme fluttuanti dell’interfaccia”
Nel corso dei lavori, in uno spazio da definire, Giovanni Rossetti presenta la sua tesi di dottorato (“Forma e
processo nell’opera di G. Bateson. Per una comprensione dei fondamenti estetici dell’etica”)
E’ stato invitato Alberto Sobrero, antropologo (un. “La Sapienza”, Roma)
iscrizioni - posti disponibili: 60 – quota di iscrizione: 10 euro
inviare una e-mail a seminari@circolobateson.it indicando anche la città di provenienza
le iscrizioni sono aperte dal 2 maggio; dal 25 al 30 maggio inviare una e-mail di conferma (o di rinuncia)
il rinfresco di sabato e il pranzo della domenica sono offerti dal Circolo Bateson
letture consigliate
in vista del seminario, oltre al capitolo “Dalla classificazione al processo” (Mente e natura), suggeriamo di 
leggere
questi due capitoli di Dove gli angeli esitano: “La struttura del tessuto” (in particolare il paragrafo IV “I buchi 
nel
tessuto”) e il Metalogo “In punta di piedi?”.
come raggiungere Legambiente:
Legambiente (via Salaria 403) è situata all'interno di Villa Ada (e dispone di un ampio parcheggio); pur essendo



all’interno di Villa Ada, l’unico accesso a Legambiente è da via Salaria 403.
Il costo del taxi da Termini è di 10 euro circa.
Per chi vuole utilizzare i mezzi pubblici:
(1) bus 310 (da Termini) fino al capolinea (piazza Vescovio)
(2) oppure: da Termini (o da altra stazione della linea B della metropolitana) andare alla stazione (della
metropolitana B) Piazza Bologna: da qui passano almeno due autobus che vanno a piazza Vescovio
(3) 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, in dieci minuti, 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 a Legambiente, il cui ingresso si trova accanto a una garitta (vicino a Legambiente c’è una zona militare).
 n.b: il percorso (2) è quello migliore perché evita di fare in superficie un tratto lungo della città.
breve nota su relatori e relatrici e su coloro che presiedono il seminario
Amelia Caselli : docente di francese
Mauro Doglio : counsellor, Istituto 'Change' di Torino
Enrico Castelli Gattinara : docente di Epistemologia della storia (Un. “La Sapienza”, Roma)
Giovanni Madonna : psicologo e psicoterapeuta didatta
Marcello Sala : biologo e formatore
Elena Gagliasso : filosofa della scienza (Un. “La Sapienza”, Roma)
Giorgio Narducci : docente di scienze naturali, tra i fondatori del “Circolo Gould”
Tommaso Castellani : fisico, divulgatore scientifico
Lidia Decandia : architetto e urbanista (Un. di Sassari)
Paolo Monti : artista
Laura Rossi : architetto
Marta Roberti : studia all’Accademia di belle arti di Brera
Sergio Boria : medico psichiatra e psicoterapeuta sistemico-costruttivista
Paola Musarra : docente di francese, lavora nella redazione dei siti non profit MeDea e Hyperbul
Laura Scarino : biologa e ricercatrice (Inran, Roma)
Rosalba Conserva : tra i fondatori del Circolo Bateson
Lucilla Ruffilli : tra i fondatori del Circolo Bateson
Giuseppe Davì : ingegnere; ha insegnato Meccanica nelle scuole superiori
Giovanni Rossetti : docente di filosofia
Circolo Bateson: il gruppo che lavora all’organizzazione
Le varie attività del Circolo Bateson – compreso questo seminario – sono frutto di un lavoro ‘di squadra’ che
vede impegnate diverse persone nel promuovere e organizzare ogni singola iniziativa. Insieme alle persone
sopra elencate, di questo gruppo promotore (il gruppo romano del Circolo Bateson) fanno parte:
Beniamino Benevento, Roberto Bertilaccio, Carlo Bonotto, Giuliano Cannata, Mauro Chicca, Paola Corso,
Luciano De Bonis, Serena Dinelli, Elisabetta Loi, Claudia Mineide, Cecilia Orfei, Angela M. Petrone, Maria
Grazia Ponzi, Rita Proietti, Giovanna Providenti, Renata Puleo, Maria Rocchi, Enzo Scandurra, Gianni
Tomasetig, Giacometta Zucconi.


