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Tanti piccoli matrimoni 
Coniugare il pensiero di Gregory Bateson con riflessioni sul presente 
Soriano nel Cimino (Viterbo), 29 agosto-3 settembre 2022  

 

       
              veduta di Soriano nel Cimino•	
Programma                                                                                         mattina ore 9.30 – 13.00;  pomeriggio ore 16 – 19; sera 21-22.30 
lunedì 29 agosto pomeriggio, i partecipanti si incontrano presso La Bastia hotel & resort 
martedì 30 agosto   
mattina Aula Consiliare del comune di Soriano 
Saluti delle Autorità. Introduce e modera Enzo Palmisciano 
Maria Rosa Ceragioli: Sì, in presenza … ovvero l’incontro e la scoperta 
Lucilla Ruffilli, Claudio Tosi, Anna D’Attilia: Luoghi del pensiero a portata di mano Laboratorio 1a parte 
Daniela Mario: Il ruolo della scuola al tempo dei mutamenti improvvisi e delle verità provvisorie 
pomeriggio Visita alla Selva del Malano  
serata Una giornata, novella di L. Pirandello. Lettura suggerita da Mauro Detotto 
mercoledì 31 agosto  
mattina  La Bastia hotel & resort  
modera Marco Piacentini 
Carlo Bonotto e Francesco Farina: Ultima lezione di Z. Baumann 
Enzo Palmisciano: Chiavi di lettura della realtà 
Lucilla Ruffilli, Claudio Tosi, Anna D’Attilia: Luoghi del pensiero a portata di mano Laboratorio 2a parte 
pomeriggio Visita a Palazzo Farnese (Caprarola) 
serata Marina Fiorentino presenta Volgendosi indietro. Poesie di un anno di Maria Rosa Ceragioli  
giovedì 1 settembre  
mattina  Ostello della Faggeta 
modera Anna D’Attilia 
Francesco Farina: Incertezza. Parole da rigenerare 
Elvira Federici: Tra Creatura e Pleroma. Materialismo o ecologia radicale? 
Laura Scarino: Gatti batesoniani 
Monica Delmonte: Tra conoscenza e perdono Laboratorio  
pomeriggio Visita alla Faggeta  
serata dedicata alla lettura di stralci da Il mondo e l’occidente di Arnold J. Toynbee 
venerdì 2 settembre La Bastia hotel & resort  
modera Elvira Federici  
mattina  Mary Arcidiacono: Tra rigore e immaginazione 
Alberto Quagliata: Gregory Bateson evoca reti di pensiero 
Maurizio Gaido: Impressioni di settembre 
Riflessioni sulla vacanza 
pomeriggio Escursione alla Torre di Pasolini  
serata dedicata ai prossimi appuntamenti del Circolo Bateson e al Convegno Mutazioni e spaesamenti 

 

																																																								
•	foto rielaborata da Anna D’Attilia con Google Arts & Culture, ispirazione “The lovers” di Marc Chagall	
	

 
“Sono fermamente convinto che i migliori 
matrimoni, le migliori amicizie e associazioni 
si basino su molti piccoli legami tra le due 
parti.” 
 
Cristopher Bollas, Il mondo evocativo, 
Astrolabio 2009, pag.118 



 

Note biografiche 

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. 
Carlo Bonotto: ha insegnato Filosofia nei licei romani, è webmaster del Circolo Bateson. 
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. 
Anna D’Attilia: ha insegnato Chimica, è co-fondatrice del Circolo Bateson di Roma e del Laboratorio 
Epistemolgico MUSIS. 
Monica Delmonte: psicologa e psicoterapeuta, mediatrice familiare, educatrice professionale, 
ricercatrice in ambito artistico, lavora presso il Centro di Mediazione e Centro Relazioni e Famiglia di 
Torino. 
Mauro Detotto: romano, vive da molti anni a Pisa. Laureato in Disegno industriale, ha lavorato  
nell’Azienda Ospedaliera, è attualmente in pensione. 
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. 
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. 
Marina Fiorentino: appassionata d’arte e di fotografia, insegna Letteratura all’Ospedale pediatrico 
Bambin Gesù di Roma dove cerca di offrire alle ragazze e ai ragazzi non solo istruzione, ma anche la 
possibilità di creare, attraverso l’invenzione narrativa e la poesia, metafore con cui rivelarsi a sé e al 
mondo. 
Maurizio Gaido: medico specialista in nefrologia, dirigente medico presso la Città della salute e della 
scienza di Torino; counsellor sistemico, didatta. 
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).  
Enzo Palmisciano: insegnante, formatore, counsellor. Collabora alla organizzazione delle attività del 
Circolo Bateson e ha contribuito a farlo crescere a Viterbo dove, insieme ad altre/i ha dato vita ai 
seminari CB/Altrementi. 
Marco Piacentini, chimico, ha lavorato nell’industria farmaceutica come formatore. È tra i fondatori 
del gruppo AltreMenti. 
Alberto Quagliata: esperto di progettazione didattica, è convinto che i percorsi di apprendimento più 
efficaci siano quelli di tipo blended, che vivono di attività formative condivise in presenza e online.  
Lucilla Ruffilli: docente di Chimica in pensione, co-fondatrice del Circolo Bateson di Roma e del 
Laboratorio Epistemologico MUSIS. 
Maria Laura Scarino: biologa, ora in pensione. Ha lavorato come ricercatrice presso il Centro di 
Ricerca Alimenti e Nutrizione di Roma. È socia dell’AIEMS e dell’Associazione donne e Scienza. 
All’interno del Circolo Bateson ha fondato con Paola Musarra e Gianni Tomasetig il “Circo Bat&son”. 
Claudio Tosi: educatore e formatore ai metodi dell’Educazione Attiva per operatori sociali, insegnanti 
e adulti; autodidatta, artigiano, serigrafo milita nel movimento CEMEA dal 1976, cura la rete di Servizio 
Civile del CSV del Lazio.  

 

 

circolobateson.it         facebook.com/circolobateson.it/ 


