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Brevi note biografiche di relatrici e relatori (in ordine alfabetico)  
 
Lavinia Bianchi  Ph.D Student in Ricerca Sociale teorica e applicata (Un. Roma Tre); 
educatrice, autrice di teatro musicale, insegnante di italiano L2 per Minori stranieri non 
accompagnati  Carlo Bonotto  ha insegnato filosofia nei licei romani, è webmaster del 
Circolo Bateson   Tommaso Castellani  di formazione fisico, è insegnante in una 
scuola di Roma, scrive libri di divulgazione scientifica ed è nell’editorial board della 
rivista “Sapere” Rosalba Conserva ha insegnato Italiano e Storia nelle scuole; è tra i 
fondatori del Circolo Bateson; ha scritto libri e articoli sul pensiero di Bateson Serena 
Dinelli  ha lavorato come psicologa clinica in una ASL di Roma, ed è impegnata 
nell’analisi dei mutamenti psicosociali legati allo sviluppo delle tecnologie della 
comunicazione Vincent Kenny irlandese, lavora nello sviluppo e applicazione della 
psicoterapia costruttivista sistemica in ambito clinico, nelle consulenze a organizzazioni 
aziendali e nello sport  Franco Farina matematico, già dirigente scolastico, formatore; 
attualmente lavora per l’Unicef  Elvira Federici   formatrice, già dirigente scolastica 
all’Itis di Viterbo, ha lavorato in Brasile per il M.A.E.; fa parte del Circolo Bateson e del 
gruppo “AltreMenti”  Giovanni Madonna psicologo e psicoterapeuta, è didatta 
dell’Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale, di cui è responsabile nella sede 
napoletana. Lavora allo sviluppo del pensiero di Bateson nell’ambito della psicologia, 
della psicoterapia e della psicopatologia  Gianluca Marasca  è terapista e ricercatore in 
ambito neurocognitivo. All’attività di clinica (età evolutiva) ha affiancato la ricerca in 
ambito estetico e neuroscientifico. I suoi ultimi lavori sono pubblicati dalla casa editrice 
Orecchio Acerbo  Paola Musarra  lavora da anni per il sito no-profit Medea e si occupa 
dei problemi di comunicazione Stefania Nocca Educatrice e Pedagogista teatrale. Segue 
un percorso di ricerca presso il Mimesislab Laboratorio di Pedagogia dell’espressione 
(Un. Roma Tre) ed è impegnata nella conduzione di un laboratorio teatrale presso due 
cliniche psichiatriche  Alberto Quagliata  pedagogista, insegna presso il Dipartimento 
di Scienze della Formazione di Roma Tre; progetta e fa vivere percorsi di apprendimento 
che prendono forma in presenza e in Rete  Lucilla Ruffilli  ha insegnato Chimica nelle 
scuole superiori; cura il Laboratorio Epistemologico Pensare per storie; è tra i fondatori del 
Circolo Bateson  Silvano Tagliagambe è professore emerito di Filosofia della scienza,  
è stato titolare di cattedra di presso le Università di Cagliari, Pisa, Roma “La Sapienza” e 
Sassari; tra le sue pubblicazioni, diverse riguardano questioni di metodologia della ricerca 
e il rapporto mente/corpo. 
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: Anna D’Attilia  cura il Laboratorio Epistemologico Pensare per 
storie; è tra i fondatori del Circolo Bateson  Laura Benigni  laureata in Lettere con una 
tesi su Bateson e Derrida, istruttrice di minibasket; fa parte dell’Associazione Culturale 
“Rosanna Soranzio” Alejandra Taberna  medico psichiatra psicoterapeuta; attualmente 
si occupa dello studio e del trattamento dello stress psico-traumatico focalizzandosi sulla 
integrazione delle conoscenze neuroscientifiche. 


