
dlb 

CircoloBateson                                                                        AltreMenti                       
 

Il paesaggio che noi siamo 
Corpi, spazi, misura, relazione 

 

Seminario nazionale, sabato 11 maggio 2019 

Viterbo, sala dell’Archivio Diocesano (Palazzo Papale), piazza S. Lorenzo 

visita guidata a S. Angelo di Roccalvecce, domenica 12 mattina 

 

E cosa potete leggere in una persona, una canzone, una foresta? 

Descrizione e percezione, calligrafia di frequenze, intonazioni, accordi …  

Lì, nelle silouhettes della foresta, c’è uno script. 

Che cosa non sto vedendo? Non sto ascoltando?  

Dove sta il mio torpore, la mia insensibilità? 

Come possiamo descrivere quello che non riusciamo a percepire,  

o percepire quello che non sappiamo descrivere? 

                                   Nora Bateson  

        
 

 

ore 9.00 registrazione dei partecipanti  

alba a Civitella, fotografia di Lucilla Ruffilli  

 

ore 9.45 apertura dei lavori                                                    

saluto di Luciano Osbat, direttore dell’Archivio Diocesano  
 

ore 10.00 - 13.00 prima sessione                                                            coordina Marco Piacentini       

Introduzione a cura di Elvira Federici, per AltreMenti    
Proiezione del film di Nora Bateson “Stretching edges”  
  

Elena Battaglini :Territorio: spazio di risonanza, tra natura e cultura. Riflessioni sul lemma “Heritage” 
dell’Encyclopedia Springer UN Sustainable Goals 2030  
Marco Iosa : La sezione aurea tra arte, matematica e natura  
Sara Ventroni : Dentro il paesaggio –letture  

a ogni relazione segue un dibattito 

ore 13.00 - 14.30 : pausa pranzo (catering in loco, offerto dal Circolo Bateson e da AltreMenti) 
 
 

ore 14.30 - 17.30  seconda sessione                                                              coordina Lucilla Ruffilli 
 

Presentazione di due esperienze sul paesaggio: le composizioni visive con la plastica recuperata dal mare, 
di Antonietta Scipio e la Guida sentimentale di Orvieto, con Loretta Fuccello 

Aldo Cichetti : Il paesaggio: dalla contemplazione all’azione, sul sentiero di Bateson  
Federico Capitoni : Consacrare l’unità. Il paesaggio sonoro come ecologia della musica 
Serena Dinelli : Paesaggi del corpo. Breve storia per immagini  

a ogni relazione segue un dibattito 
 

Notizie pratiche per la domenica mattina a S. Angelo di Roccalvecce 
  
 

Per iscriversi: seminari@circolobateson.it  (risponde Carlo Bonotto); quota di iscrizione 12 Euro 
 

www.circolobateson.it    www.facebook.com/circolobateson.it/ 
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