seminario nazionale organizzato dal Circolo Bateson e da AltreMenti

A partire da Bateson: la relazione
Viterbo, sabato 10 maggio 2014
Note biografiche (nell’ordine in cui si succederanno gli interventi)
Gruppo AltreMenti (Viterbo), nato in continuità con quello romano del CB e su iniziativa di
Enzo Palmisciano ed Elvira Federici, il gruppo si è arricchito via via di presenze importanti e
durature come quella di Marco Piacentini, Giovanna Martini e Angelo Pierantozzi. AltreMenti è
uno scherzoso gioco di significati tra il dialetto locale, che così pronuncia il disgiuntivo
“altrimenti”, e la parola chiave di G. Bateson “mente”.
Elvira Federici, dirigente scolastica all’ ITIS di Viterbo, formatrice, ha lavorato in Brasile per il
M.A.E., fa parte del Circolo Bateson e del gruppo AltreMenti.
Titolo “Relazioni di relazioni”
Marco Deriu è ricercatore e docente in “Sociologia dei processi culturali e comunicativi” e
“Sociologia della comunicazione politica” presso l’Università di Parma. Fa parte dell’Associazione
per la Decrescita e dell’Associazione Maschile Plurale. È docente e membro della direzione della
Libera Scuola di Terapia Analitica (LI.S.T.A.) di Milano. È autore, fra l’ altro, dei volumi La
fragilità dei padri. Il disordine simbolico paterno e il confronto con i figli adolescenti, Unicopli, Milano 2004,
Dizionario critico delle nuove guerre, Emi, Bologna 2005, e Acqua e conflitti, Emi, 2007. Ha curato il
volume Gregory Bateson, Bruno Mondadori, Milano 2000.
Titolo: “Temi, processi e strutture di relazioni: per un’ecologia dei rapporti tra uomini e donne”
Alessandra Guidi, ricercatrice CNR si occupa nella sua ricerca del comportamento di un
parassita responsabile di alcune malattie tropicali.
Titolo: “Relazioni particolari. Un caso: lo schistosoma”
Luciano Osbat, già professore di Storia moderna e poi di Archivistica Generale nella Facoltà di
conservazione dei beni culturali dell’Università della Tuscia, è direttore del CE.DI.DO (Centro
Diocesano di Documentazione per la storia e lacultura religiosa), che ospita nelle sale del Palazzo
dei Papi il seminario del Circolo Bateson.
Titolo “La mediazione del documento storico nella relazione con il passato”
Franco Farina, matematico, già dirigente scolastico, formatore, fa parte del Circolo Bateson,
attualmente lavora per l’ Unicef.
Titolo: “Il conoscere di ciascuno e il più ampio sapere che connette gli anemoni alle stelle”
Il Circo Bat&son, fondato il 28 luglio 2005 da Paola Musarra, Laura Scarino e Gianni Tomasetig,
si propone di “mettere in scena”, in modo del tutto ironico e amatoriale, concetti e ragionamenti
complessi. A volte ci riesce.
Titolo “Relazioni annodate”
Anna D’Attilia ha insegnato chimica nelle scuole superiori; cura il Laboratorio Epistemologico
“Pensare per storie”, è tra i fondatori del Circolo Bateson.
Carlo Bonotto, docente di Filosofia in pensione, si è occupato di tecnologie informatiche per
l’apprendimento, svolgendo anche attività di formazione per docenti. Ha partecipato attivamente,
durante il suo servizio, all’attività del sindacato-scuola. Collabora con il CIDI di Roma.
Webmaster del sito del Circolo Bateson.
Titolo “Sfera pubblica e partecipazione nella società liquida”

Enzo Palmisciano, insegnante, formatore, counselor, fa parte del Circolo Bateson e ha
contribuito a farlo crescere a Viterbo.
Titolo “Siamo i capitani dell’ anima?”
Vincenzo Di Gemma, Psicologo clinico per l’ età evolutiva presso la ASL di Viterbo, ha
conosciuto il Circolo Bateson attraverso le presentazioni e i seminari tenuti a Viterbo.
Titolo: “La relazione di cura nei contesti organizzati di un servizio pubblico”
Simonetta Patanè, sociologa e counselor filosofico, si è occupata della relazione sociale con
l’ausilio delle categorie di Gregory Bateson. Sul tema ha pubblicato “L’incerto fondamento della
sociologia: la relazione” in (a cura di) V. Cotesta, M. Bontempi, M. Nocenzi, Simmel e la cultura
moderna, Perugia, Morlacchi, 2010; “Una lettura cibernetica de Le forme elementari della vita
religiosa” in Quaderni di Teoria Sociale, 2006.
Titolo “Lingua madre: un’ipotesi molto batesoniana sull’origine e sull’uso del linguaggio umano”
Mauro Valtieri, Medico Chirurgo, Patologo, Direttore del Reparto Cellule Staminali ed
Endotelio presso il Dipartimento di Ematologia, Oncologia e Medicina Molecolare dell’ Istituto
Superiore di Sanità di Roma. Adjunct Professor presso la Temple University, Philadelphia, PA,
U.S.A. Studia la biologia delle cellule staminali e i processi epigenetici. Le sue più recenti ricerche
sono sulle cellule staminali mesenchimali in salute e malattia e sui microRNA.
Titolo “Liaison: le cellule mesenchimali”
Claudio Tosi, responsabile per il CESV, Centro Servizi per il Volontariato, e presidente dei
CEMEA del Lazio. E’ studioso ed esperto di danze popolari; alla realizzazione delle coreografie
collabora Laura Mayer. Fa parte del Circolo Bateson.
Titolo: “Relazioni armoniche”

