
note biografiche  

Riccardo Acciai, prosindaco di Badia Prataglia. Graziano Agostini, conoscitore del 

territorio casentinese e del suo Parco Nazionale. Axel Bayer, monaco benedettino 

camaldolese del Sacro Eremo di Camaldoli, laureato in lingue, lettere e teologia, pratica 

yoga e meditazione da venti anni ed è insegnante dell'Himalayan Yoga Institute fondato 

da Swami Rama; da molti anni propone corsi di meditazione e iniziative che mettono in 

dialogo la tradizione cristiana con la sapienza dell'Oriente. Carlo Bonotto, ha insegnato 

Filosofia nei licei romani, è webmaster del Circolo Bateson.  Bruno Cancellieri, è 

informatico, ricercatore autodidatta sulla natura umana e autore di aforismi. Maria Rosa 

Ceragioli, vive a Pisa, è Psicologa Psicoterapeuta per adulti, bambine/i, adolescenti e 

famiglie Modello Tavistock, Socia CRPG Centro Ricerche Psicoanalitiche di Gruppo Pisa 

e Associazione Dina Vallino Milano, già  Dirigente Psicologa del Servizio 

Sanitario Nazionale. Aldo Cichetti, laureato in medicina, in filosofia e specializzato in 

psichiatria, si interessa di temi ambientali e di medicine non convenzionali. Nel 2019 ha 

pubblicato il libro Ripensare la bellezza. Oltre Bateson, nel quale si propone di dare una 

forma concreta e uno sbocco pratico alle idee di Bateson sul rapporto tra estetica e 

cibernetica e sulla funzione ecologica della bellezza. Vive e lavora a Roma, dove svolge la 

professione di medico e psicoterapeuta. Rosalba Conserva, ha insegnato Italiano e 

Storia nelle scuole; nel 1990 ha fondato, insieme ad altri, il Circolo Bateson; ha scritto 

libri e articoli sul pensiero di Bateson. Anna D’Attilia, formatrice; ha curato il 

Laboratorio Epistemologico Pensare per storie; è tra i fondatori del Circolo Bateson. 

Franco Farina, matematico, già dirigente scolastico, formatore; attualmente lavora per 

l’UNICEF. Elvira Federici, formatrice, counselor filosofico; già dirigente scolastica 

all’Itis di Viterbo, ha lavorato in Brasile per il Ministero degli Affari Esteri; scrive sulla 

rivista “Leggendaria”; è tra i fondatori del gruppo AltreMenti.  Giuseppe O. Longo, 

professore emerito di Teoria dell’informazione all’università di Trieste, si occupa delle 

conseguenze socioculturali del rapporto uomo-macchina e della tecnologia digitale, temi 

sui qual ha scritto numerosi saggi e articoli; ha tradotto per Adelphi le opere di G. 

Bateson; è romanziere e attore.  Enzo Palmisciano, insegnante, formatore, counselor, 

fa parte del gruppo AltreMenti; ha contribuito a far crescere il Circolo Bateson a Viterbo. 

Alberto Quagliata, docente presso il Dipartimento di Scienze della Formazione di 

Roma Tre, dove Lavinia Bianchi è diventata Dottore di Ricerca, Chiara Massullo ha 

concluso la Laurea Magistrale e Ilenia Coniglio, Ilaria Lucchesi, Veronica 

Porcacchia, Rachele Spinosa ed Elisa Vicario sono studentesse dell’eccellenza; 

progetta e fa vivere percorsi di apprendimento che prendono forma in presenza e in rete. 

Lucilla Ruffilli, chimica, formatrice, è tra i fondatori del Circolo Bateson; ha realizzato, 

insieme ad altri componenti del CB, il Laboratorio epistemologico Pensare per storie. 

Valerio Siracusa, psicoterapeuta sistemico-relazionale e cultore della teoria 

dell’evoluzione, si occupa di evoluzione della mente e delle emozioni; collabora con il 

web magazine ‘Pikaia’. Alejandra Taberna, medico psichiatra psicoterapeuta; attualmente 

si occupa dello studio e del trattamento dello stress psico-traumatico focalizzandosi sulla 

integrazione delle conoscenze neuroscientifiche. 


