
note biografiche 

Cinzia Belmonte, laureata in Matematica,  PhD in Astronomia,  insegna Matematica e Fisica nei
licei. Alla carriera scientifica ha affiancato una formazione teatrale e un’attività di drammaturgia e
regia.  Si  interessa  di  ricerca  in  didattica  e  comunicazione  della  scienza  in  collaborazione  con
l’Associazione FormaScienza.  Ersilia Bosco,  psicologa clinica,  psicoterapeuta,  già coordinatrice
del  Centro  Impianti  Cocleari  del  Policlinico  Umberto  I,  Presidente  dell’Associazione  Suoni  e
Immagini  per  vivere  Onlus.  Serena  Dinelli, psicologa  clinica  ed  esperta  di  tecnologie  della
comunicazione.  È  ideatrice  e  organizzatrice  del  seminario  del  CB sul  Mondo  Vegetale. Piero
Dominici  (PhD), docente  di  Comunicazione  pubblica  e  di  Attività  di  Intelligence  presso
l’Università  di  Perugia  e  formatore  professionista,  è  visiting  professor  presso  l’Universidad
Complutense  di  Madrid.  È  membro  dell’Albo  dei  Revisori  MIUR e  del  WCSA,  si  occupa  di
complessità e di teoria dei sistemi. Valerio Eletti è direttore scientifico del Complexity Education
Project e  coordinatore  editoriale  del  Festival  della  Complessità  e  dei  Quaderni  della
Complessità. Sui temi del seminario ha pubblicato diversi articoli e due agili volumi: Complessità,
cambiamento, comunicazioni. Dai social network al Web 3.0, e Ricominciamo da Internet? Viaggio
nelle  immense  miniere  dei  dati  digitali.  Elvira  Federici fa  parte  del  Circolo  Bateson  e  di
AltreMenti.  Ha lavorato come d.s. in Brasile per il Ministero degli Esteri. Collabora con la rivista
Leggendaria. Dal 2016 è counsellor filosofico. Luca Frogheri, web e interaction designer, insegna
in diversi corsi per professionisti e studenti. Ispirato dai lavori di Bruno Munari e Donald Norman,
sviluppa in base ai principi dell’open source, del design evolutivo e human centered design. Franco
Giorgi dal 1980 al 1990 è stato professore associato di Biologia dello Sviluppo presso la Facoltà di
Scienze dell’Università di Pisa. Dal 1990 è stato professore ordinario di Biologia presso la Facoltà
di  Medicina  dell’Università  di  Pisa.  È  membro  della  Società  Internazionale  di  Biosemiotica.
Antonio Ianiero, ingegnere, lavora nel mondo delle telecomunicazioni. Si occupa di divulgazione
scientifica con l’associazione FormaScienza. Interessato al mondo del software libero e dell’open
source, dal 2009 collabora attivamente ed entusiasticamente al progetto Arduino; nel 2012 è tra i
fondatori  del  gruppo  maker  “Unterwelt”. Teresa  Numerico,  professore  associato  di  logica  e
filosofia  della  scienza  all’Università  di  Roma  Tre.  Si  occupa  di  Filosofia  della  tecnologia  e
dell’intelligenza artificiale, con particolare riguardo alla politica e all’etica dei dispositivi digitali. 
Lucilla  Ruffilli,  chimica,  formatrice,  tra  i  fondatori  del  Circolo  Bateson.  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: 
Anna  D’Attilia,  chimica,  formatrice,  tra  i  fondatori  del  Circolo  Bateson.  Mauro  Doglio,
counsellor, formatore, presidente dell’Istituto Change di Torino. Da molti anni fa parte del Circolo
Bateson. Tra le sue pubblicazioni: Imparare per ridere. Note in margine al pensiero di Gregory
Bateson e  il  romanzo Descrizione  di  una  città.  Angela  Maria  Petrone,  maestra  migrante,  si
occupa  di  formazione  dei  docenti  con  il  CIDI,  abita  in  campagna  e  coltiva  la  passione  della
tessitura.

nota*: la poesia in copertina è stata suggerita dalla lettura del libro di Hans Christian von Bayer
Informazione, edizioni Dedalo 2005.  
L’autore racconta:
 «Nel 1997 fu chiesto al premio Nobel Murray Gell-Mann, il principale artefice della teoria dei quark, di
riflettere sui successivi cinquanta anni dell’informatica e sui suoi effetti sulla vita di ogni giorno. Egli rispose
con un saggio  intitolato  “Estrarre  i  diamanti  dall’argilla”  nel  quale  formulava  il  problema  di  trovare  il
significato in  un  flusso  di  dati  e  la  saggezza  in  un oceano di  informazioni.  Essendo un  tecnocrate  nel
profondo dell’anima, Gell-Mann ripose le sue speranze nella capacità della scienza e della tecnologia di



aiutare  a  risolvere  i  problemi  che  esse  stesse  avevano  creato  a  causa  del  loro  sviluppo  così  rapido.
Nonostante ciò, i suoi dubbi sul successo di questa impresa sono suggeriti dalla poesia  di Edna ST. Vincent
Millay con la quale si conclude il suo articolo». 


