
Circolo Bateson                         Seminario nazionale               20 marzo 2021     

 
Luogo: online su piattaforma GoToMeeting     

 
 

Pensarsi nel mondo. Una epistemologia tra natura e cultura 

  

Epistemologia: Combinazione di un ramo della scienza 

con un ramo della filosofia. Come scienza, l’epistemologia 

studia come gli organismi particolari o gli aggregati di 

organismi conoscono, pensano e decidono. Come filosofia, 

l’epistemologia studia i limiti necessari e le altre 

caratteristiche dei processi di conoscenza, pensiero e decisione. 

 

       
 

        Foglie di Ginko Biloba 

 
 

sessione del mattino                         introduce Anna D'Attilia                          modera Lucilla Ruffilli 

 
Ore 10,30 - 12,30 
 
Elena Gagliasso: Forme di Citizen Science prima e durante una pandemia 

Giorgio Narducci: Riflessioni di un naturalista sulla rete della vita. Comunicazione tra alcuni viventi 
su... un banco di sabbia 

Marco Deriu: Antropocene, Capitalocene, Chthulucene, Piantagionicene... In quale 
narrazione epocale crediamo di vivere? 

A ogni relazione seguirà un dibattito aperto al pubblico 

sessione del pomeriggio                                                                                    modera Carlo Bonotto 

 
Ore 14,30 - 17 
 
Antonella Bozzaotra: ricordo di Mary Catherine Bateson  

Conversazione tra Giorgio Narducci, Elena Gagliasso, Marco Deriu 

Antonella Bozzaotra racconta la sua esperienza della giornata 

 

 
Note:  
 
Gli iscritti riceveranno in tempo utile istruzioni e link per l'uso della piattaforma GoToMeeting 

Per iscriversi: mail a seminari@circolobateson.it  a partire dal primo marzo 

Costo: il seminario è gratuito 

 

circolobateson.it          facebook.com/circolobateson.it/ 

 

mailto:seminari@circolobateson.it
http://circolobateson.it/
http://www.facebook.com/circolobateson.it/


Note biografiche  

Antonella Bozzaotra, psicologa, psicoterapeuta didatta. Lavora sia in ambito di sanità pubblica che in 
contesti libero professionali. Si è dedicata allo studio di fenomeni emergenti intorno ai quali si 
sviluppano domande di aiuto. 

Elena Gagliasso insegna (come contrattista Alta Qualificazione) Filosofia della Scienza al Dipartimento 
di Filosofia, Sapienza Università di Roma. Si occupa in particolare delle metodologie e della storia 
moderna delle scienze del mondo vivente tra evoluzione ed ecologia; ha al suo attivo circa 200 
pubblicazioni – in corso di stampa (con G. Iannucci e L Ursillo) Ambienti e Migrazioni umane, Franco 
Angeli, 2021.  

Giorgio Narducci è docente in un Liceo Classico Statale di Roma, entomologo, naturalista e 
divulgatore; si interessa di biologia evoluzionistica, organizzando e intervenendo in numerose iniziative 
in Italia. Ha partecipato come advisory board alla Mostra Darwin 1809-2009 (Roma, Milano, Bari).      
È vicepresidente dell'AIEMS e condirettore della rivista on line Riflessioni sistemiche. 

Marco Deriu è Professore Associato, docente di “Sociologia della comunicazione politica e 
ambientale” e Presidente del Corso di Laurea Magistrale in “Giornalismo, cultura editoriale e 
comunicazione multimediale” presso il Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese 
Culturali dell’Università di Parma. 

 


