
CircoloBateson                                                       seminario sul mondo vegetale                                                                                                                                

 

Giacimenti di flessibilità  

 

Roma, sabato 18 novembre 2017 

Sala convegni dell’ Orto Botanico, largo Cristina di Svezia (Trastevere)  
 
 

« La cosa vivente si sottrae al cambiamento o correggendolo o cambiando se stessa per adattarsi al cambiamento o 
incorporando nel proprio essere un cambiamento continuo.  
La ‘stabilità’ può essere conseguita o con la rigidità o con la ripetizione continua di qualche ciclo di cambiamenti 
minori, ciclo che dopo ogni perturbazione tornerà allo status quo.  
La natura evita (temporaneamente) ciò che appare un cambiamento irreversibile accentuando un cambiamento 
effimero. ‘Il bambù si piega al vento’, per dirla con una metafora alla giapponese ».   G. Bateson  
 

ore 9 - 9.30 : registrazione 

 

 

ore 9.30 - 11.30 prima sessione   

Adattamento delle piante ai cambiamenti climatici 

 
coordina  Marcello Sala (biologo e formatore)   
 

relazione introduttiva di  Serena Dinelli  (Circolo Bateson)  

Loretta Gratani (docente di Ecologia Vegetale, Sapienza Università di Roma; direttrice dell’Orto Botanico)  

“L’origine della biodiversità”  
 

Luigi Portoghesi (docente di Selvicoltura, Università della Tuscia)   

“Sistemi forestali e cambiamento globale tra resistenza, resilienza e adattamento”  
 

ore 11.30 - 13.00 seconda sessione  

Molteplici forme di relazione tra esseri umani e mondo vegetale 

 

Saskia Hélène Menting (docente presso St. Thomas’s International School, Viterbo)   

“Osservare – imparare – amare”. Un lavoro di avvio dei bambini all’osservazione delle piante 
nel quadro più ampio di un metodo ispirato a Reggio Children e a Bruno Munari   
 

Francesca Bartellini (attrice, drammaturga e studiosa della filosofia e del teatro del Rinascimento)   

“Cambiamenti nel rapporto con il Cosmo e con la Natura nel passaggio dal Rinascimento 
all’Età moderna”, con letture da opere di William Shakespeare  

 
 

ore 13.00 – 14.30 : pausa pranzo 
 

ore 14.30 - 16.30 : visita guidata all’Orto Botanico                                               

 
per iscriversi inviare una mail a seminari@circolobateson.it (risponde Carlo Bonotto) 

le iscrizioni saranno aperte lunedì 30 ottobre ; posti disponibili 90 
i partecipanti dovranno acquistare il biglietto d’ingresso all’Orto Botanico  
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