
CENTRO MILANESE DI TERAPIA DELLA 
FAMIGLIA 

Via Leopardi, 19 - 20123 Milano - TEL. 02/4815350

ON-LINE 
23 ottobre 2021

HUMBERTO MATURANA,  
LA COMPLESSITÀ COME ESTETICA

Il congresso svilupperà le idee di  
Humberto Maturana, psicologo 
biologo epistemologo della 
complessità del vivente. 
Rifletteremo intorno ai domini 
concettuali dell’autopoiesi della 
conoscenza, eredi di una lunga storia 
evolutiva che ci ha portato a 
condividere una particolare corporeità, 
quella dell’Homo sapiens/demens e un 
particolare modo di vita, quello del 
vivere nelle conversazioni, in un 
intreccio continuo di linguaggio ed 
emozioni, in molti domini di esperienza 
e in un dominio multidimensionale di 
relazioni d’amore. 

INFO E ISCRIZIONI  
segreteria@cmtf.it 

Evento gratuito e online. Le credenziali di 
accesso verranno fornite dalla Segreteria.

Fron t i er e  de l  
Mi lan  A pproach  

ON-LINE

Con il patrocinio di:

PROGRAMMA 

10:00 - 12:00  Umberta Telfener, Gabriela 
Gaspari, Pietro Barbetta  
Metalogo: Etica ed estetica nel 
pensiero di HM 

12:00 - 13:00 Dibattito e riflessioni con 
Vincenzo De Bustis   

13:00  pausa pranzo  

15:00 -15:45 Maria Esther Cavagnis              
Il Vivente 

15:45 - 16:30  Ximena Davila                         
22 anni di co-ispirazione in 
Matriztica 

16:30  -17:15 Marcelo Pakman                    
HM, biologo: la sua eredità nel 
campo della psicoterapia  

17:15 - 18:00 Dibattito e chiusura lavori

mailto:segreteria@cmtf.it


RELATORI

Maria Esther Cavagnis  
Direttore accademico di FyP. È direttrice degli studi 
presso la FyP , Fondazione per la Terapia della Famiglia 
e delle Coppie, un'istituzione nata nel 1979, pioniera 
nella formazione di terapeuti familiari in Argentina e in 
Sud America. Autrice di numerose pubblicazioni 
scientifiche. Dal 1982 pratica privatamente la 
psicoterapia sistemica.

Ximena Dávila 
Co-fondatrice di Matríztica (2000) e Docente di Biologia 
Culturale. Conduce studi in Orientamento nelle 
Relazioni Umane e Familiari nel campo dello Sviluppo 
Organizzativo. Ideatrice insieme ad Humberto Maturana 
del “Conversar Liberador” e coautrice di numerosi  
articoli scientifici e libri. Nel 2015 insieme a Humberto 
Maturana e Claudio Naranjo, le viene riconosciuto il  
Premio MCA 2015, per aver contribuito alla 
trasformazione sociale e spirituale del Cile.

Marcelo Pakman 
Psichiatra di comunità, psicoterapeuta e terapeuta 
familiare. È stato vice-presidente dell’American Society 
of Cybernetics e dell’American Family Therapy Academy 
e presidente del Comitato per i diritti umani di 
quest’ultima. È stato membro dei comitati editoriali di 
diverse riviste in Nord e Sud America, come in Europa. 
Docente e autore di numerose pubblicazioni scientifiche.

Pietro Barbetta 
Co-direttore del Centro Milanese di Terapia della 
Famiglia, psicoterapeuta e didatta, Insegna Teorie 
psicodinamiche all’Università di Bergamo, membro di 
World Association for Cultural Psychiatry (WACP). 
Autore di libri e numerosi pubblicazioni scientifiche.

Umberta Telfener 
Psicologa clinica è stata professore a contratto alla 
Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute, 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”(dal 1998). 
Ha lavorato in un Centro di Salute Mentale per 10 anni e 
lavora come libera professionista. Didatta del Centro 
Milanese di Terapia della Famiglia, ha curato numerosi 
articoli su riviste italiane e internazionali.

Gabriela Gaspari  
Psicoterapeuta, formatrice, counselor. Dal 1983 è 
didatta presso il Centro Milanese di Terapia della 
Famiglia dove ha lavorato a stretto contatto con i 
fondatori Luigi Boscolo e Gianfranco Cecchin 
ricoprendo diversi incarichi. Dirige il Centro Margaret 
Mead che ha fondato. 

Vincenzo De Bustis  
Co-direttore del Centro Milanese di Terapia della 
Famiglia, didatta della scuola e psicoterapeuta presso la 
Ass.ne la Nostra Famiglia di Como ove si occupa di 
riabilitazione dell’età evolutiva.
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