Circolo Bateson di Roma
Vacanza-studio a Pracatinat - 23-29 agosto 1999
Il Circolo Bateson, in collaborazione con il Laboratorio epistemologico "Pensare per storie", organizza una
vacanza-studio a Pracatinat (comune di Fenestrelle) per l'ultima settimana di agosto (dal 23 al 28).
I seminari che giornalmente si susseguiranno avranno come tema "la teoria dell'agire e i piccoli e grandi
cambiamenti", tema che sarà sarà al centro del prossimo convegno su Bateson ("Pensare e agire per storie",
Napoli, 19-20-21 novembre 1999).
Sono previste brevi relazioni che introdurranno le sessioni di studio e di discussione. Diamo di seguito alcuni titoli
già concordati dal gruppo, con il nome del relatore:
Riflessioni sul concetto di etica (P. Ciocci, M. Schiavoni)
Il pensiero di W. Benjamin (C. Bettarini) e di H. Arendt (M. Simeone)
La teoria del doppio vincolo in G. Bateson e R. Girard (M. Rocchi)
Riduzionismo e olismo (M. Benevento)
Verrà inoltre riprese le relazioni di E. Moietta e M. Doglio, tenute nel seminario del 29 e 30 maggio a Roma.
Sono previsti interventi di B. Zobel - presidente della cooperativa di Pracatinat - e di S. Vitale - presidente del
Cemea di Torino - sulla politica delle associazioni ambientaliste.
Di Bateson verranno lette e discusse la parte terza e quarta di "Una sacra unità" - "Epistemologia ed ecologia" e
"La salute, l'etica, l'estetica e il sacro" - e la parte quinta di "Verso un'ecologia della mente" - "Epistemologia ed
ecologia".
Il programma dettagliato delle giornate - comprese le escursioni - sarà concordata dai partecipanti all'arrivo a
Pracatinat.
L'albergo di Pracatinat è dotato di stanze singole e doppie con bagno. Il costo della pensione completa va dalla
50.000 alle 60.000 lire.
Ricordiamo che Pracatinat si trova a 1.700 metri, e che è quindi indispensabile portare scarponi, giacca a vento,
ecc.
Gli interessati dovranno dare conferma della loro partecipazione entro il 15 luglio, rivolgendosi a Rosalba
Conserva (tel. 06/5417436), che provvederà a prenotare le stanze e i posti in treno.
La partenza è prevista per domenica 22 agosto alle ore 7.15 da Roma, e il ritorno per domenica 29 agosto alle ore
14, da Torino.
Chi voglia mettersi in contatto direttamente con Pracatinat dovrà rivolgersi a Silvia Ghilardi o Anna Gaude - tel.
0121 83880 fax 0121 83711 e-mail: pracatinat@labnet.cnuce.cnr.it
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