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Per un’ecologia della mente 

Roma, 6 novembre 2010
Aula Magna del Rettorato dell'università Roma Tre

via Ostiense 161 
(di fronte alla Basilica di san Paolo) 

Il convegno sarà incentrato sul film-documentario “An Ecology of Mind” che Nora Bateson, figlia di
Gregory Bateson, ha ideato e prodotto sul pensiero del padre. 
Il documentario, che ha carattere divulgativo,  verrà proiettato in anteprima europea a Roma e sarà
presentato dall’autrice. 

Organizzatori: Circolo Bateson e Legambiente 
con la collaborazione del Dipartimento di Biologia dell’Università “Tor Vergata” 
e con il patrocinio dell’Università Roma Tre e della Casa editrice Adelphi.  

prima sessione (ore 9 - 13.30) : “L’ecologia della mente di Gregory Bateson”  

Giovanni Madonna,  “Ecologia della mente e processi stocastici”  

Proiezione di “An Ecology of Mind” di Nora Bateson  e suo intervento  (traduce, in successione, Serena 
Dinelli). 
Il documentario avrà sottotitoli in italiano e versione in italiano di parte del parlato, a cura di Maurizio 
Falghera.   

Giuliano Cannata, “Il pensiero di Gregory Bateson e l’ambientalismo scientifico” 

Laura Formenti, “Alla ricerca dell’ ‘accordo perduto’: a che serve una metafora?”

Marcello Cini  viene intervistato da Pietro Greco e Maria Maranò 

seconda sessione (ore 14.30 - 18.30) : “Sulla strada di Bateson”  

Tavola rotonda tra persone che nel loro lavoro - nello studio, nella ricerca ecc. - fanno riferimento alle
teorie di Bateson; persone per le quali l’incontro con il pensiero di Bateson è stato importante.  
Introduce e coordina Vittorio Cogliati Dezza.
Partecipano  Chiara Certomà, Rosalba Conserva,  Paolo Di Rienzo,  Giuseppe O. Longo,  Caterina Lorenzi, Sergio
Manghi, Marco Quartararo

giovedì 4 novembre, ore 12, presso la Libreria del Cinema, via dei Fienaroli 31 D, Roma: 
proiezione del documentario riservata alla stampa. Sarà presente Nora Bateson. 

Il convegno coincide con i 30 anni dalla morte di Bateson, i 30 anni dalla fondazione di Legambiente, i 
20 anni dalla fondazione del Circolo Bateson. 



Modalità di iscrizione. 
L’Aula Magna del rettorato dell’università “Roma Tre” contiene 300 posti. 
Per partecipare al convegno è necessario iscriversi, inviando una e mail a seminari@circolobateson.it  
(risponde Carlo Bonotto) 
Le iscrizioni, aperte dal 1° settembre, verranno chiuse quando sarà raggiunto il numero dei posti 
disponibili. 
Il convegno è autorizzato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca come attività di 
aggiornamento per il personale scolastico. Sarà rilasciato regolare attestato di partecipazione. 

www.circolobateson.it                                                        www.legambientescuolaformazione.it 
circolo.bateson@tiscali.it                                                    06-86268415
338 3491113 

breve nota sui relatori 

Nora Bateson  nata nel 1968 dal matrimonio di Gregory Bateson con Lois Cammack, vive attualmente
a Vancouver dove lavora come System Thinker 
Giuliano Cannata  ingegnere, tra i fondatori di Legambiente e teorico dell’ambientalismo scientifico 
Chiara Certomà  ricercatrice presso la Scuola Superiore s.Anna di Pisa 
Marcello Cini professore emerito di Fisica (università La Sapienza); tra i primi studiosi e divulgatori 
dell’opera di Bateson  
Vittorio Cogliati Dezza  presidente di Legambiente 
Rosalba Conserva  Circolo Bateson  
Serena Dinelli  psicologa; Circolo Bateson 
Paolo  Di  Rienzo ricercatore  di  Pedagogia  generale  e  sociale,  docente  di  Educazione  degli  adulti,
Università “Roma Tre”   
Maurizio Falghera  editore de “il Narratore”, che pubblica audiolibri; tra questi, “G. Bateson e 
l’ecologia della mente” 
Laura Formenti  docente di pedagogia (un. Milano Bicocca) 
Pietro Greco  giornalista scientifico (è tra i conduttori di Radio Tre scienza) 
Giuseppe O. Longo  ingegnere e matematico, docente di Teoria dell’informazione (un. di Trieste), 
scrittore di romanzi e racconti; traduttore di Bateson per Adelphi  
Caterina Lorenzi  docente di Ecologia, università “Tor Vergata”, dipartimento di Biologia 
Giovanni Madonna  psicoterapeuta didatta; fondatore, a Napoli, di “Progetto Bateson”; autore di libri
e articoli su Bateson 
Sergio Manghi  sociologo, università di Parma; autore di numerosi libri e articoli su Bateson e 
sull’ecologia della mente 
Maria Maranò  Legambiente nazionale 
Marco Quartararo dottore di ricerca, Laboratorio di Ecologia Sperimentale ed Acquacoltura, 
Università “Tor Vergata” 
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