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Facoltà di Scienze della Formazione - Giornata di studio

An Ecology of M ind
Gregory Bateso n Maestro del Novecento
9 novembre 2010
Aula Magna, Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1
In occasione della presentazione del film “An Ecology of Mind” di Nora Bateson (“a daughter’s
portrait of Gregory Bateson”), l’Università Milano Bicocca, Facoltà di Scienze della Formazione,
organizza una giornata di conversazioni e riflessioni multidisciplinari sull’attualità del pensiero
di Gregory Bateson a trent’anni dalla morte, e sull’influenza che continua a esercitare in molti
campi del sapere.
Durante la mattina, dopo la proiezione del film, interverranno la regista, figlia di Gregory
Bateson, e Phillip Guddemi, antropologo, presidente del BIG – Bateson Idea Group. Nel
pomeriggio, diversi studiosi converseranno tra loro e con il pubblico a partire da sfondi
disciplinari diversi.
Nello spazio antistante l’Aula Magna, “Io e Bateson”: installazione in chiave biografico-riflessiva,
dedicata al pensiero di un grande Maestro e realizzata con la collaborazione di Philo, Scuola
Superiore di Pratiche Filosofiche.

Programma
•
•
•
•
•
•

9.00 – Silvia Kanizsa – Saluti e introduzione alla giornata
9.15 – Laura Formenti “L’arte di fare buone domande”
9.30 – An Ecology of Mind - proiezione del film
10.45 - Pausa caffé
11.00 - Commenti e domande dal pubblico
12.00 - Nora Bateson, Phillip Guddemi “The problem of problem solving”

13.00 – 14.00 Pausa pranzo
•
•
•
•
•
•
•

14.00 – Intermezzo poetico-filosofico a cura di Philo
14.10 - Telmo Pievani (epistemologo) “Menti e nature: la lezione di Bateson nelle scienze
di oggi ”
14.30 - Claudia Baracchi (filosofa) "Relazione, legame, disegno: il logos secondo Bateson"
14.50 - Pietro Barbetta (psicoterapeuta, Centro Milanese di Terapia della
Famiglia) “Patologie dell'epistemologia”
15.10 - Marianella Sclavi (antropologa) “Prendersi cura delle cornici”
15.30 - Davide Zoletto (pedagogista) “Apprendere ad apprendere in contesti di contatto
culturale
15.50 – Giuseppe Trautteur (casa editrice Adelphi): Un tributo all'autore

16.00 – 16.20 Pausa caffé
•

•
•

16.20 – “Gregory Bateson ha ancora qualcosa da insegnarci?” Interventi di dottorandi
della Facoltà di Scienze della Formazione: Andrée Bella, Andrea Galimberti, Emanuele
Serrelli, Alessia Vitale
17.20 – Interventi dal pubblico, conversazioni con gli ospiti
18.00 – Chiusura della giornata

