
Circolo Bateson                                   Roma, 25 e 26 maggio 2013, seminario nazionale               

 
Interpretazione e spiegazione  

Roma, 25 e 26 maggio 2013  

Sala concerti della Scuola Popolare di Musica di Testaccio 

ex Mattatoio di Roma, piazza Giustiniani 4/a 
 

 

“Il mondo mentale è enormemente più 
grande di noi, ma noi possediamo vari 
‘trucchi’ che ci consentono di afferrare 
qualcosa della sua vastità e dei suoi 
particolari.”  

(Gregory Bateson)  
 

  
danza di storni  

sabato 25 maggio, ore 15.00 - 19.30  
 
registrazione degli iscritti, a cura di Francesca Profeti e Mauro Chicca  
introduzione a cura di Rosalba Conserva  
 

1ª sezione   
Perché e come dirlo? : “Interpretazione e divulgazione delle scoperte scientifiche”  
con Giorgio Narducci e Marcello Sala ; coordina Lucilla Ruffilli  
 

pausa caffè  
 

intermezzo : Anna D’Attilia, Paolo Monti e Laura Rossi presentano il resoconto dei questionari proposti nel seminario 
del CB di dicembre 2012 
 

2ª sezione   
Dirlo e non dirlo : “Spiegazione e comunicazione nella relazione terapeutica”  
con Diego Abbenante, Rosa Brancatella, Michele Castellano Vitaterna, Giovanna Martini ; coordina Claudio Arfuso  
 

domenica 26 maggio, ore 9.30 -12.30  
3ª sezione   
Dirlo senza confini : “Reinterpretare le scienze umane superando le frontiere disciplinari”  
con Enrico Castelli Gattinara e Laura Fortini ; coordina Franco Farina  
 

intermezzo  Dirlo con il corpo : “La danza interpreta le culture”, con Eleonora Caturegli  
 
 

ore 12.30 – 14.00 pausa pranzo - in sede (colazione offerta dal CB) 
 

domenica 26 maggio, ore 14.15 – 19.30   
 

4ª sezione  
Dirlo con l’arte : “L’arte interpreta e ‘spiega’ il nostro mondo”  
con Daniele Bravi,  Gianni Lenoci, Tiziano Rosselli ; con Cristina Fiore e Andrea Penzo, e Paolo Monti  
introduce e coordina Anna D’Attilia  
 
Conclusioni a cura di Alejandra Taberna e Simonetta Patanè.  
 

ogni relazione sarà seguita da domande del pubblico  
 

 
www.circolobateson.it  (webmaster Carlo Bonotto)  circolo.bateson@tiscali.it   cell.  338 3491113    

 
nella sezione ‘Archivio’ del sito, programma e documenti del seminario “Dello spiegare e del comprendere” (1 e 2 dicembre 2012)  
 
 

dlb  



 
 
relatori e relatrici   
Diego Abbenante studente di medicina; è autore della tesina “Mente e natura. Visioni epistemologiche di ieri e 
di oggi” discussa all’esame di maturità.  Rosa Brancatella medico - ginecologa, sessuologa e psicoterapeuta. 
Daniele Bravi compositore e docente di Composizione presso il Conservatorio “U. Giordano” di Foggia.   
Michele Castellano  fisioterapista, si occupa di terapia manuale come libero professionista.  Enrico Castelli 
Gattinara filosofo, si occupa di rapporti fra arte, scienza e filosofia; è direttore della rivista “Aperture. Punti di 
vista a tema”.  Eleonora Caturegli collabora al Progetto Teatrale “Source’s Research- Indian Performing Arts, 
Milòn Mèla”, che coinvolge artisti e maestri di alcune fra le più antiche comunità artistiche dell’India.  Rosalba 
Conserva ha insegnato Lettere nelle scuole superiori; è tra i fondatori del CB.  Cristina Fiore e Andrea Penzo 
nascono come duo artistico nel 2009; fondatori dell’ass. cult. “Cantiere Corpo Luogo”; lavorano tra Venezia e 
Berlino.  Laura Fortini insegna Letteratura italiana al DAMS (un. Roma Tre); attualmente è impegnata nel 
gruppo di ricerca di Roma Tre “new humanities”.  Gianni Lenoci  insegna Improvvisazione e Composizione 
presso il Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli.  Giovanna Martini ostetrica, assiste alla nascita presso la 
ASL VT; fa parte del gruppo “AltreMenti” di Viterbo.  Paolo Monti architetto e artista, opera nella sfera delle 
arti visive conducendo una personale ricerca al limite tra visibile e non-visibile.  Giorgio Narducci insegna 
Scienze naturali nei licei; è tra i fondatori del “Circolo Gould”.  Simonetta Patanè sociologa, sta completando 
la sua formazione in Counseling Filosofico. Tiziano Rosselli musicologo e compositore, si occupa in 
particolare della scena musicale americana e di musica elettronica.  Laura Rossi architetto; collabora con Paolo 
Monti alla realizzazione delle sue opere.  Marcello Sala biologo e formatore di educatori in ambito scientifico, 
svolge ricerche sui percorsi di conoscenza dei bambini.  Alejandra Taberna, nata a Buenos Aires, risiede a 
Firenze dal 1984; è medico chirurgo con specializzazione in Psichiatria; è psicoterapeuta.  
 
coordinatori e coordinatrici   
Claudio Arfuso medico anestesista; coordina il gruppo di lettura del CB.  Anna D’Attilia ha insegnato Chimica 
nelle scuole superiori; cura il Laboratorio Epistemologico “Pensare per storie”; è tra i fondatori del CB.  Franco 
Farina laureato in matematica, è stato dirigente scolastico.  Lucilla Ruffilli ha insegnato Chimica nelle scuole 
superiori; cura il Laboratorio Epistemologico “Pensare per storie”; è tra i fondatori del CB.   
 
organizzazione   
Carlo Bonotto insegna Filosofia nei licei; è webmaster del sito del CB.  Francesca Profeti ha lavorato nella 
realizzazione di spettacoli teatrali; attualmente lavora a progetti di educazione ecologica.  Mauro Chicca 
insegna Diritto ed Economia nelle scuole superiori; da anni collabora all’organizzazione dei seminari del CB.   
 

***  
 

CircoloBateson,  prossimi appuntamenti  
 
•  vacanza-studio: Badia Prataglia,  25-31 agosto 2013; lettura di Dove gli angeli esitano ed escursioni nel territorio 
del Casentino; per informazioni : circolo.bateson@tiscali.it e www.circolobateson.it   
per iscriversi : seminari@circolobateson.it  
 

•  incontri di lettura : conclusi il 22 maggio, riprenderanno a settembre 2013 
 

•  lunedì 27 maggio, incontro con Marcello Sala sul tema : “Gli esempi che Bateson non poteva fare : l’evo-devo” 
– Roma, presso il CIDI, piazza Sonnino 13 ; dalle 16.00 alle 19.30  
 

• martedì 28 maggio, ore 18, inaugurazione della mostra personale di Paolo Monti “Track Money. Where’s 
George?” – palazzo del Rettorato dell’un. Sapienza di Roma, piazzale A. Moro 5  
 

•  martedì 25 giugno, presentazione del libro di Ersilia Bosco Comprendere la sordità ; ne discutono con l’autrice 
Nunzia Bonifati, Sergio Boria, Marco Mazzeo – Roma, via Cialdi 5, dalle ore 18 alle 20   
 

 


