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[...] Se, attraverso gli occhiali usati da Bateson, osserviamo la 
natura, troveremo che nei sistemi biologici c’è complessità. Ed è 
proprio nella complessità che l'evoluzione cresce rigogliosa.  
In questo seminario rifletteremo su come possiamo allargare la 
nostra capacità di comprendere le dinamiche dei processi naturali e 
rispondere alle molte facce della crisi in cui ci troviamo: esplorando 
ciò che la natura sa e ci comunica a proposito della diversità. 
Rifletteremo sull'incertezza, sull'integrazione di livelli multipli di 
comunicazione, per coltivare un'ecologia vibrante - e sulla grazia. 

 

 

 

 

programma della mattina                                                                                  ore 9.00 – 12.30  

ore 9.00  Interventi di saluto di Francesca Brezzi, prof. ordinario di Filosofia Morale, Un. Roma Tre, e 
Rosalba Conserva, per il Circolo Bateson.    

ore 9.30 – 12.30 Conferenza di Nora Bateson – traduzione in consecutiva a cura di Serena Dinelli.   

programma del pomeriggio                                                                              ore 14.00 - 17.00  

Proiezione di “An Ecology of Mind” – film-documentario realizzato da Nora Bateson sul pensiero 
del padre Gregory (sottotitoli in italiano). A seguire, conversazione tra il pubblico e l’Autrice – traduce 
in consecutiva Carlo Laurenti.    

iscrizioni   

La partecipazione è gratuita; è obbligatorio prenotarsi inviando una e mail a    
seminari@circolobateson.it (risponde Carlo Bonotto). Le iscrizioni saranno chiuse quando sarà raggiunto 
il numero dei posti disponibili (300). Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  
Saranno in vendita le opere di G. Bateson con lo sconto del 40%, concesso dall’editore Adelphi.   
 

www.circolobateson.it      circolo.bateson@tiscali.it   338 3491113   Circolo Bateson  
 

Nora Bateson: breve nota biografica   

Autrice di “An Ecology of Mind”, film sulla vita e il pensiero del padre Gregory, Nora Bateson dirige il Gregory Bateson Institute 
for Systems Ecology di Vancouver. E' attiva sia nella produzione di documentari e multimedia, sia in ambito educativo, dove ha 
lavorato per nuovi curricoli nella scuola elementare e secondaria. Utilizzando il cinema e la narrazione Nora tiene conferenze e 
seminari in tutto il mondo per diffondere i principi dell’ecologia della mente. Il suo lavoro è volto a portare il pensiero sistemico e la 
teoria della complessità nella vita di ogni giorno, dalla comprensione interculturale alla giustizia sociale, dalla coscienza ecologica alla 
relazione tra arte, natura e conoscenza.  
 
patrocinio 

 

Università Roma Tre                                                 

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

