
Seminario del Circolo Bateson
Laboratorio epistemologico "Pensare per storie" (polo Musis)
Il Circolo Bateson - in collaborazione con il Laboratorio epistemologico "Pensare per storie" e con il Cidi di
Roma - organizza un incontro di studio sul pensiero di G. Bateson. 

Roma, 12 e 13 dicembre 1998, piazza Sonnino, 13 (presso la sede del Cidi). 

I lavori inizieranno alle ore 16 di sabato 12 dicembre con una relazione a cura del Laboratorio epistemologico, e
si  concluderanno  alle  19  di  domenica  13.  Il  pomeriggio  del  13  è  prevista  una  visita  al  Laboratorio
epistemologico (v. Frangipane, 38). 

In questo  seminario, che fa seguito a quello tenuto a Roma il 21 giugno 1998 e che fu introdotto da Enzo
Moietta, verranno ripresi i temi discussi a Pracatinat (23-30 agosto) - "I grandi processi stocastici: evoluzione,
pensiero, ecologia della mente" -, per un ulteriore approfondimento dell'epistemologia di G. Bateson.

Per  partecipare  occorre  iscriversi  entro  il  30  novembre.  Chi  vorrà  intervenire  nel  corso  del  seminario
presentando una propria riflessione  (scritta o da esporre a voce) è pregato di darne comunicazione entro la
stessa data.

Gli scritti di Bateson a cui si farà riferimento - e che dovranno essere già stati letti dai partecipanti - sono:

Da Verso un'ecologia della mente
"Stile, grazia e informazione nell'arte primitiva"
"La pianificazione sociale e il concetto di deutero-apprendimento"
"Le categoria logiche dell'apprendimento e della comunicazione"

Da Mente e natura
"I criteri del processo mentale"

Da Dove gli angeli esitano
"La struttura del tessuto"

Da Una sacra unità
"La struttura morale ed estetica dell'adattamento umano"

(La lettura integrale dei libri di Bateson - quanto meno degli scritti più significativi - va data, ovviamente, per
scontata. 
Dalla seconda metà di ottobre il Circolo Bateson farà incontri di lettura dei testi qui indicati.)

Per chi, venendo da fuori Roma, avrà necessità di pernottare a Roma, è prevista l'ospitalità in casa di alcuni
degli organizzatori.
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