
Viterbo, seminario del 7 maggio 2016 : note biografiche di relatori e relatrici  

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 Centro Diocesano di 
Documentazione per la storia e la cultura religiosa.  Enzo Palmisciano, insegnante, formatore, 
counselor, attualmente docente a contratto presso l’Università della Tuscia per il Laboratorio di metodo 

e strumenti dello studio universitario; ha contribuito a far crescere il Circolo Bateson a Viterbo.  Pietro 
Greco, chimico, giornalista, è direttore della rivista Scienza&Società. È conduttore, insieme ad altri, del 
programma radiofonico Radio3Scienza. Insegna “Scienza e società” al Master in comunicazione della scienza 
presso la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste e “Teoria della 
comunicazione della scienza” al Master Le scienze della vita nel giornalismo e nei rapporti politico-istituzionali 
dell’università La Sapienza di Roma.  Riccardo Valentini si è laureato in Fisica nel 1985; ha svolto 
attività di ricerca  presso il Department of Plant Biology della Carnegie Institution of Washington 
(Stanford, California). Dal 2000 è Professore ordinario presso l’Università della Tuscia,  pioniere delle 
ricerche che hanno riguardato il ruolo dei sistemi agro-forestali nei cambiamenti climatici e l’effetto 
serra. Ha diretto  spedizioni scientifiche in  Siberia, Himalaya, Cina, Africa e Amazzonia.  Nel 2007 è 
stato insignito del Premio Nobel per la Pace, insieme ad altri scienziati del Comitato Intergovernativo 
sui Cambiamenti Climatici, per le ricerche relative ai cambiamenti climatici. Gian Luigi Prato insegna 
Ebraismo presso l’Università Roma Tre. I suoi interessi principali vertono sulla storia dell’Israele antico 
e le sue connessioni culturali e religiose con le civiltà coeve del Vicino Oriente antico. Sul tema della 
creazione ha scritto diversi saggi, raccolti nel volume Gli inizi e la storia. Le origini della civiltà nei testi biblici, 
Carocci, Roma 2013.  Elvira Federici, già dirigente scolastica, formatrice, ha lavorato come d.s. in 
Brasile per il Ministero degli Esteri. Fa parte del Circolo Bateson e di AltreMenti. Collabora con la rivista 
Leggendaria. Dal 2016 è couselor filosofico- SICoF.  Francesco Galli, laureato in architettura a La 
Sapienza di Roma,  fotografo e regista, ha iniziato negli anni Ottanta con il reportage continuando con 
un’equipe di antropologi, in ricerche di carattere etnografico; fotografo di teatro in Italia e all’estero; ha 
realizzato video documentari nei campi del teatro e delle ricerche demo-antropologiche.   Davide 
Bertolini è membro del Gruppo interdisciplinare per lo studio della cultura tradizionale dell’Alto Lazio. 
Collabora alla gestione scientifica del Museo delle Tradizioni Popolari di Canepina. I suoi ambiti di 
ricerca sono legati all’etnoantropologia alla museografia, alla museologia e al rapporto tra storia, cultura 
e immagine.  Luigi Portoghesi è professore associato di Pianificazione Forestale presso l’Università 
della Tuscia. Svolge ricerche su diversi temi riguardanti la gestione forestale multifunzionale delle 
foreste, in particolare sulla struttura e la dinamica evolutiva dei popolamenti forestali e sulla scelte 
selvicolturali da applicare a popolamenti con rilevanti funzioni sociali e naturalistiche.  Anna Maria 
Crispino, giornalista e saggista, ha fondato e dirige la rivista “Leggendaria”. È autrice di saggi e curatele 
di volumi collettanei, tra i quali alcuni testi della filosofa Rosi Braidotti: Soggetto nomade, Donzelli, 1994,  
Madri mostri e macchine, manifestolibri 1996 – nuova edizione ampliata 2005. Tra le sue pubblicazioni più 
recenti: Passaggi d’età. Scritture e rappresentazioni (a cura di, con Monica Luongo), Iacobellieditore 2013 e 
Oltrecanone. Generi, genealogie, tradizioni (a cura di), Iacobellieditore 2015.  Giovanna Martini, ostetrica, 
formatrice, assiste alla nascita presso la ASLVT, fa parte del gruppo AltreMenti di Viterbo.  Franco 
Farina, matematico, già dirigente scolastico, formatore, fa parte del Circolo Bateson, attualmente lavora 
per l’ Unicef.  
coordinano: Marco Piacentini, chimico, ha lavorato nell’industria farmaceutica come formatore. È tra i 
fondatori del gruppo AltreMenti.  Rosalba Conserva : di formazione umanistica, ha fondato nel 1990, 
con un gruppo di amici, il Circolo Bateson.   
 
nota: Il gruppo AltreMenti  (Viterbo) è nato in continuità con quello romano del Circolo Bateson 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 e Giovanna Martini. 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”.  


