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Enrica Fantaccini - traduzione 

Nora Bateson è direttrice del “Gregory 
Bateson Institute for sistems ecology” di 
Vancouver. 

È professionalmente impegnata come in-
segnante, documentarista e produttrice 
media. 

Attraverso il filo conduttore dell’utilizzo 
dei media incoraggia la comprensione 
culturale, la giustizia sociale e la consa-
pevolezza all’ambiente. 

Alcuni suoi lavori sono inoltre pubblicati 
in Kibernetes, rivista sistemico-
cibernetica. 

Con le sue conferenze e i suoi seminari 
sta diffondendo il pensiero del padre in 
tutto il mondo.  

11 maggio 2012 

Aula Magna del Rettorato 
P.zza San Marco, 4 

Firenze 

Incontro con  

Nora Bateson 

An Ecology Of Mind 



PROGRAMMA 

 

Ore 15:00 

SALUTO DEL MAGNIFICO RETTORE 

Alberto Tesi 

 

Ore 15:15 

INTRODUZIONE 

Filomena Maggino (Università di Firenze) 

Luca Bagnoli (Università di Firenze) 

 

Ore 15:30 

PROIEZIONE DEL FILM-DOCUMENTARIO 

“An Ecology of Mind” 

 

La proiezione sarà preceduta da una breve 
presentazione di Nora Bateson. 

 

 

Ore 17:00 

INTERVALLO 

11 maggio 2012 

An Ecology of Mind 

Ore 17:15 

TAVOLA ROTONDA 

Coordina 

Rosalba Conserva (Circolo Bateson, Roma) 

 

Interventi di 

 

Marcello Buiatti (Università di Firenze) 

Lorenzo Cionini (Università di Firenze) 

Maria Cristina Koch (La casa di vetro, Milano) 

Alberto Peruzzi (Università di Firenze) 

Andrea Spini (Università di Firenze) 

 

Ore 18:30 

Intervento di Nora Bateson e dibattito con il 
pubblico. 

 

Ore 19:00 

CONCLUSIONE  

Aula Magna del Rettorato 
Piazza San Marco, 4 

Firenze 

“I maggiori problemi del mondo sono il risultato 
della differenza fra come la natura lavora e il mo-
do in cui le persone pensano”. 
 
Questa iniziativa si propone di presentare il pen-
siero profondo ed eclettico di Gregory Bateson 
attraverso gli occhi privilegiati della figlia Nora, 
autrice del pluripremiato documentario ‘An Eco-
logy of Mind’, che rivelano uno sguardo poetico, 
umanamente vicino e scientificamente pertinente.  
La proiezione del documentario sarà seguita dai 
contributi di noti studiosi i quali, da diverse pro-
spettive del sapere, confermeranno l’estrema at-
tualità del pensiero di Bateson e dimostreranno 
come l’eredità che ci ha lasciato sia un bagaglio 
prezioso per la nostra società nell’affrontare le 
sfide future. 
 
Gregory Bateson è stato antropologo, psichiatra, ciber-
netico, biologo e sociologo, benché non apprezzasse 
questo genere di distinzioni tra discipline. Ha contribui-
to a fondare le scienze cibernetiche collaborando con 
studiosi di fama mondiale alle celebri conferenze 
Macy’s. È principalmente a lui che si deve la “svolta 
relazionale” in psicoterapia, grazie alla quale è stata 
possibile la formulazione dei più innovativi modelli con-
temporanei. La sua più preziosa eredità rimane l’aver  
proposto una nuova epistemologia, detta “sistemica” o 
“ecologica”, che oggi sembra ancora più attuale per la 
comprensione del vivente. 


