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“Io, l’altro, i contesti, i confini”  
 

Roma, 9 e 10 gennaio 2016 
Sala concerti della Scuola Popolare di Musica di Testaccio, piazza Giustiniani 4/a  

 

 
« Che cosa limita le unità, che cosa limita le ‘cose’  
e, soprattutto, che cosa - se c’è - limita il sé ?  
Esiste una linea o una specie di sacco così che  
si possa dire che ‘dentro’ la linea o l’interfaccia ci sono ‘io’  
e ‘fuori’ c’è l’ambiente o qualche altra persona?  
Con quale diritto facciamo queste distinzioni? »  
 

G. Bateson, Mente e natura, p.177 
 

 

  

fotografia di R. Conserva  

sabato 9 ore 15.00 - 19.00               prima sessione                                                

ore 15.00 - 15.30 : registrazione  
ore 15.30 : inizio dei lavori – introduce Rosalba Conserva ; coordina Franco Farina 
intervengono  
 

Anna D’Attilia e Lucilla Ruffilli : “Come i fili di un tessuto: confini, relazione, responsabilità”  
Sergio Boria : “Potenzialità e limiti nei contesti di cura”   
Giovanni Madonna : “Il dentro e il fuori: coltivare capacità di riconnessione su interfacce difficili”  
  

domenica 10 ore 9.30 - 13.00              seconda sessione  
  

coordina Laura Benigni  
intervengono   
 

Silvia Luraschi : “Ripartire da sé: pratiche educative per una risonanza sensibile alla struttura che 
connette” 

Andrea Galimberti : “Tracciare confini e giocare con i contesti. In cerca della dimensione po(i)etica 
nell’intervento educativo”  
Guido Armellini : “Chi è straniero per chi? Esercizi di spaesamento”  
intervento del Circo Bat&son : “Dove passa il confine?”  

ore 13.00 -14.30 pausa pranzo  

domenica 10 ore 14.30 - 18.00           terza sessione                                               
 

coordina Elvira Federici    
intervengono   
 

Elena Gagliasso : “Confini e sconfinamenti del corpo vivente”  
Sergio Manghi : “Il terzo incluso. Ferite relazionali”   
Elvira Federici e Enzo Palmisciano : “Confini fluidi”. Immagini e storie dal Vietnam   

 
note   
 

A ogni relazione seguirà un dibattito.   

Claudio Arfuso, a nome del CB, annuncerà la seconda edizione del Premio Bateson.  
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 il 1° dicembre ; numero dei posti disponibili : 80.  
La quota di iscrizione (contributo alle spese) è di 10 euro, da versare all’inizio dei lavori del seminario.  
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