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Nora Bateson

un’ecologia della mente:
“Verso
il pensiero di Gregory Bateson

“

Venerdì 29 novembre 2013
dalle ore 10.00 alle ore 18.00
Centro Culturale Altinate/S. Gaetano
Via Altinate, 71 - Padova

CON IL PATROCINIO
Comune di Padova
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Azienda ULSS 16
di Padova

Ordine degli Psicologi
della Regione Veneto

Ordine dei Medici Chirurghi
e Odontoiatri di Padova

Adesione al progetto “DiversaMente” organizzato dal Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale di Padova:
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 proiezione del film realizzato sulla figura di Gregory Bateson dalla figlia Nora

In una spiaggia pietrosa di Big Sur, California, una bambina bionda e un
uomo anziano sorridente delicatamente raccolgono conchiglie, granchi,
stelle marine. E’ un gioco e una lezione. Dice l’uomo: “Ora voglio fare un
grande salto, farti cioè questa domanda: come pensi?” “Con il cervello,
dentro la testa”. “Questo può essere la parte che lo fa, ma non il ‘come’...”
Potrebbe essere l’inizio di uno dei meravigliosi “metaloghi” di Verso
un’ecologia della mente, e di fatto quell’uomo è Gregory Bateson, uno
dei grandi maestri del XX secolo, il cui pensiero è più attuale che mai. La
bambina è la sua ultima figlia Nora, nata quando lui aveva già 64 anni.
Centrale nel lavoro di Nora Bateson l’idea di utilizzare i media, i documentari, gli articoli, rivolti
soprattutto a giovani studenti, per incoraggiare e sviluppare la comprensione delle culture e della
giustizia sociale.
Nora Bateson ha realizzato un film proponendo la biografia intellettuale sul padre Gregory
Bateson (GB 1904 – USA 1980), biologo, filosofo, antropologo, cibernetico, fondatore del pensiero
sistemico, ispiratore della moderna psichiatria.
Opere di Gregory Bateson tradotte in italiano:
• Bateson, G. (2005) Perceval, un paziente narra la propria psicosi, 1830-1832, Torino, Bollati Boringhieri
• Bateson, G. (1997) Una sacra unità. Altri passi verso un’ecologia della mente, Milano, Adelphi
• Bateson, G. (1996) Questo è un gioco. Perché non si può mai dire a qualcuno: «Gioca!», Milano, Raffaello Cortina Editore
• Bateson, G.; Bateson, M. C. (1989) Dove gli angeli esitano. Verso un’epistemologia del sacro, Milano, Adelphi
• Bateson, G.; Mead, M. (1988) Naven,Torino, Einaudi
• Bateson, G. (1984) Mente e natura, un’unità necessaria, Milano, Adelphi
• Bateson, G. (1977) Verso un’ecologia della mente, Milano, Adelphi
• Bateson, G.; Ruesch, J. (1976) La matrice sociale della psichiatria, Bologna, Il Mulino
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