
Circolo Bateson                              Seminario nazionale                  21 maggio 2022     

 
Luogo: online su piattaforma GoToMeeting;  

in presenza presso CSV Roma, Via Liberiana 17 
Circoli di condivisione 

Vicinanze nel tempo e nello spazio 
  
Sì, sullo schermo sincero possiamo cercare con gli occhi 
e lo sguardo 

tutto il ventaglio di quello che siamo. 

Un po' ci consola. 

E diamo una forma più nuova a vicino e lontano per 
mutare gli eventi e trovare un nuovo paese. 

Maria Rosa Ceragioli 

     
Vacanza studio 2021             Gruppo lettura 2020-21 

ispirazione da Flower Hand-cart di Chihiro Iwasaki* 
 

 
Prima sessione ore 10.00-12.30                                                                                          
Coordina Elvira Federici 
Accoglienza e introduzione ai lavori 
Gruppo vacanza-studio San Rossore 2021 
Maria Rosa Ceragioli: Il senso di San Rossore 
Claudia Zimmermann: La consapevolezza del cerchio-lettura 
Luca Fe’ d’Ostiani: Rapporto tra generazioni 
Interventi del pubblico 
Francesco Farina e Daniela Mario: Ripensare le parole: discutiamo sulle parole di San Rossore 
Interventi del pubblico 
Maria Arcidiacono: La scrittura come esperienza di vita 
 
Seconda sessione ore 15.00-17.30                                                                                         
Coordina Elvira Federici 
Luca Pasqualetti: Ordine e disordine -Metalogo con accompagnamento musicale + riflessione - Tra 
Armonia e Dissonanza/e 
Gruppo di lettura 2020-2021 
Anna D’Attilia: Il gruppo di lettura tra vincoli e possibilità 
Lucilla Ruffilli: Leggere insieme Bateson. Il libro che ci unisce 
Lorenzo Polli: OnLive vs OnLine 
Daniela Mario: Il senso profondo delle domande 
Interventi del pubblico 
Alessandra Clarizia e Valentina Liguori: L’importanza della relazione 
Francesco Farina: Tra le righe 
Gabriella Erba: L’arte della cura 
Interventi del pubblico  
________________________________________________________________________________ 
Modalità di partecipazione 
Per iscriversi: mail a seminari@circolobateson.it  Il seminario è gratuito. 
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*	foto rielaborate da Anna D’Attilia con Google Arts & Culture	



 

 

Note biografiche 

Elvira Federici: è stata dirigente scolastica, si è occupata di formazione degli insegnanti in Italia e in 
Brasile, per il MAE. Fa parte del Circolo Bateson e con altre/altri di Viterbo ha dato vita per nove anni 
ai seminari CB/Altrementi. Studiosa del pensiero femminista (quante assonanze con Bateson!), scrive 
per la rivista Leggendaria e dal 2020 è presidente della Società Italiana delle Letterate. 
Maria Rosa Ceragioli: già Dirigente Psicologa nella Usl Nord Ovest Pisa, libera professionista come 
Psicologa Psicoterapeuta. Referente del gruppo di lettura Legere et intelligere. Più recente 
pubblicazione: Volgendosi indietro. Poesie di un anno (2022), Carmignani Editrice. 
Claudia Zimmermann: insegnante e formatrice in espressione corporea-danza, musica e vocalità; vive 
e lavora a Pisa dove dirige un coro amatoriale e svolge attività laboratoriali in scuole e centri diurni. 
Luca Fè d'Ostiani: esperto in Sociologia dello sviluppo. Ha lavorato in numerosi paesi del sud del 
mondo con il Ministero degli Esteri, la FAO e diverse Ong. Collabora con riviste italiane ed europee. 
Nel 2021 ha pubblicato il saggio Giovani e Anziani nella crisi. 
Francesco Farina: dirigente scolastico nel Comune di Prato, nella stessa provincia ha organizzato il 
centro di educazione ambientale, ha collaborato con il centro interculturale del provveditorato agli Studi 
di Firenze, ha redatto i programmi per il settore scuola UNICEF-Comitato Italia. 
Daniela Mario: PhD in Scienze della Cognizione e della Formazione. Psicologa dell’apprendimento e 
formatrice. Ricercatrice indipendente. Fra le ultime pubblicazioni: Il ruolo delle rappresentazioni sensomotorie 
e metaforiche nell’apprendimento (2022).  
Maria Arcidiacono: counselor filosofico, docente di filosofia e storia. Si occupa in particolare modo 
del pensiero di Gregory Bateson. Fa parte del Centro Studi Internazionale di Filosofia della Complessità 
“Edgard Morin” e del comitato editoriale della rivista Complessità. 
Luca Pasqualetti: frequenta il Liceo Musicale "G. Carducci" di Pisa. I suoi strumenti musicali di studio 
sono le percussioni, il pianoforte, la chitarra. Dal 2018 fa parte come percussionista e batterista della 
"Bandina Musicale" della Scuola Filarmonica Municipale "G. Puccini" di Sant'Anna di Cascina. 
Dall'agosto scorso è entrato a far parte del Circolo Bateson.  
Anna D’Attilia: ha insegnato Chimica, è co-fondatrice del Circolo Bateson di Roma e del Laboratorio 
Epistemolgico MUSIS. 
Lucilla Ruffilli: docente di Chimica in pensione, co-fondatrice del Circolo Bateson di Roma e del 
Laboratorio Epistemologico MUSIS. 
Lorenzo Polli: psicologo, psicoterapeuta e didatta in psicoterapia sistemica. Lavora presso il DSM della 
ASL Latina. Ha insegnato presso varie scuole di psicoterapia. Affezionato del Circolo Bateson. 
Attualmente sta portando a termine una introduzione al pensiero di Gregory Bateson. 
Alessandra Clarizia: Laurea di primo livello in Scienze dell’Investigazione (classe di laurea L-24 
scienze e tecniche psicologiche). Ha intrapreso un percorso fotografico che continua ancor oggi 
frequentando corsi, videocorsi e workshop fotografici e di postproduzione fotografica. 
Valentina Liguori: fisioterapista, ha intrapreso un percorso di specializzazione in riabilitazione 
neurocognitiva secondo il metodo Perfetti. Relatrice al convegno La Riabilitazione Neurocognitiva 
verso una prospettiva Neurofenomenologica - Università Normale di Pisa. 
Gabriella Erba: pedagogista, trainer e supervisor counsellor a indirizzo sistemico presso il centro 
Isadora Duncan di Bergamo. Formatrice sociosanitaria. Ha scritto e tradotto saggi su tematiche 
correlate alla malattia, al corpo e all’immaginazione. Le piace danzare e collaborare a laboratori teatrali. 
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