
note biografiche di relatrici e relatori 

Anna D’Attilia  e  Lucilla Ruffilli  :  entrambe chimiche di formazione,
sono  tra  i  fondatori  del  Circolo Bateson;  hanno ideato e realizzato  il
Laboratorio Epistemologico “Pensare per storie” ; Sergio Boria  è medico
psichiatra, Co-direttore della rivista “Riflessioni Sistemiche”; è presidente
dell’AIEMS  (Associazione  Italiana  di  Epistemologia  e  Metodologia
Sistemiche) ; Silvia Luraschi  :  dottoranda in Scienze della Formazione -
Dipartimento  di  Scienze  Umane  per  la  Formazione  “Riccardo  Massa”,
Università Milano Bicocca ; Elena Gagliasso : filosofa ed epistemologa -
Dipartimento  di  Filosofia,  “Sapienza” Università di  Roma  ;   Guido
Armellini  è stato docente di Letteratura nelle scuole superiori di Bologna;
è predicatore metodista della Chiesa Valdese  ;  Elvira Federici  è stata
dirigente scolastica a Viterbo, ha lavorato in Brasile per il M.A.E.; fa parte
del  Circolo  Bateson  e  del  gruppo  AltreMenti   ;  Andrea  Galimberti :
dottore  di  ricerca  in  Scienze  della  Formazione,  un.  Milano  Bicocca,
vincitore del Premio Bateson  ;  Sergio Manghi :  sociologo,  docente  di
Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi - Università degli Studi
di Parma ; Giovanni Madonna  è psicoterapeuta didatta, lavora nella ASL
NA 1 Centro; è responsabile della sede napoletana dell’Istituto Italiano di
Psicoterapia  Relazionale  ;  Enzo Palmisciano è  insegnante,  formatore  e
counselor, fa parte del Circolo Bateson e ha contribuito a farlo crescere a
Viterbo ;  il  Circo Bat&son :  fondato nel 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. 

coordinano le sessioni: 

Laura Benigni  : laureata in Italianistica e in Lettere moderne, ha fondato
Extranet,  una  rete  di  associazioni  che  promuove  progetti  di  coesione
sociale partendo dall’esperienza del gioco ;  Serena Dinelli :  la lavorato
come psicologa clinica in una ASL di Roma, ed è impegnata nell’analisi
dei  mutamenti  psicosociali  legati  allo  sviluppo  delle  tecnologie  della



comunicazione ;  Franco Farina : già dirigente scolastico e formatore, fa
parte della segreteria del Circolo Bateson; attualmente lavora per l’Unicef. 


