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“Misurarsi con il cambiamento” 
Roma, 10 e 11 gennaio 2015 

Sala concerti della Scuola Popolare di Musica di Testaccio, piazza Giustiniani 4/a  
 

 
 

Chiunque tenti di parlare del cambiamento si trova in difficoltà fin 
dall’inizio. Quindi, prima di cominciare, vorrei soffermarmi un po’  
sulla natura di queste difficoltà...  
 

Gregory Bateson 

 (da “Gli ordini del cambiamento”, p. 423 di Una sacra unità) 
 

 
 

Paolo Monti, Flottage, 1996 
Flussi articolati di caldi e di freddi emanati da soggetti/oggetti 

termici definiscono immagini cangianti. 
 

sabato 10  ore 15.00 - 20.00                                  prima sessione : Percepire il cambiamento                                               

ore 15.00 - 15.30 : registrazione  
 

ore 15.30 : inizio dei lavori – introduce Rosalba Conserva 
 

interventi di Andrée Bella : “Obsolescenza, progresso unilaterale e cambiamento” e Giovanni Madonna : 
“Percepire il cambiamento, percepire la stabilità”  
 
 

 pausa caffè – a seguire, dibattito  
  

domenica 11  ore 9.30 - 13.00             seconda sessione : NarraMenti. Narrazione di cambiamenti 
  

introduce Anna D’Attilia  
 

raccontano esperienze personali di cambiamento : Carlo Bonotto,  Sergio Boria,  Ersilia Bosco,  Giuseppina 
Canzoneri,  Elvira Federici,  Maurizio Gaido,  Enzo Palmisciano   
 

pausa caffè – a seguire, interventi del pubblico  
 

ore 13.00 -14.00 pausa pranzo (colazione offerta dal CB)  
 

domenica 11  ore 14.00 - 18.00                                   terza sessione : Laboratorio di storie                                               

introduce Paola Musarra  
 

Ai partecipanti, organizzati in gruppi di lavoro, verrà proposta un’attività esperienziale finalizzata alla 
creazione condivisa di storie. Conducono il laboratorio Mario Cusmai, Alice Liccardo, Stefania Nocca.  
 
 

note   
 

Claudio Arfuso, a nome del CB, annuncerà un concorso, riservato ai giovani (18-35 anni), per uno scritto su G. 
Bateson. Il premio per il vincitore sarà il soggiorno alla vacanza-studio del CB dell’agosto 2015.  
 

La domenica, chiusi i lavori, verrà proposta una passeggiata serale all’Aventino, con sosta al Giardino degli aranci.  
 

per iscriversi : inviare una e mail a seminari@circolobateson.it : risponde Carlo Bonotto, webmaster del sito del CB.  
Le iscrizioni saranno aperte lunedì 1 dicembre e saranno chiuse quando sarà raggiunto il numero dei posti disponibili 
(80). La quota di iscrizione (contributo alle spese) è di 10 euro, da versare all’inizio dei lavori del seminario. Nella 
quota è compresa la colazione della domenica.   
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