
Circolo Bateson

Il Circolo Bateson organizza un seminario nei giorni 10 e 11 giugno 2000 sul tema:
"Le tecnologie e il linguaggio"

Il seminario avrà inizio nel pomeriggio di sabato 10 giugno alle ore 16.00 e proseguirà  domenica 11 
dalle ore 9.30 alle 18.
La sede è il Cidi, piazza Sonnino, 13  Roma

La discussione generale sarà preceduta - e intervallata - da brevi relazioni.
Interverranno, nell'ordine:

Enzo Moietta, Comunicazione e linguaggio
Serena Dinelli, Comunicazione audiovisiva e disposizioni umane 
Rosalba Conserva, Lucilla Ruffilli e Maria Rocchi proporranno alcuni temi a partire da Oralità e scrittura 
di W. Ong
Laura Scarino riprenderà e svilupperà alcuni temi tratti da Il nuovo Golem di G.O. Longo
Massimo Corsetti, Il concetto di 'ridondanza' e di 'errore' nella spiegazione cibernetica
Concetta Calabrò, Scienza e narrazione: analisi di alcuni recenti racconti di G.O. Longo
Mauro Chicca, L'orecchio e il linguaggio. Riflessioni intorno alle teorie di A. Tomatis
Davide Zoletto, Le regole dei giochi linguistici in Bateson e Wittgenstein
Mauro Doglio, Comunicazione umana e rapporti 'di cortesia'
Enzo Scandurra, Il 'progresso' tecnologico tra ottimismo e catastrofismo
Giovanni Franzoni, Il 'riposo della terra' nella tradizione ebraica
Vincent Kenny, Discorsi  'viventi' e discorsi 'morenti'. Per una rilettura del Metalogo di Bateson "Dei giochi e della 
serietà" 

Considerato l'argomento attorno a cui verteranno le relazioni e le discussioni, i testi di riferimento 
saranno questa volta:
Verso un'ecologia della mente, di G. Bateson (le parti V e VI) 
Oralità e scrittura, di W. Ong (ed. il Mulino)  
Il nuovo Golem. Come il computer cambia la cultura, di G.O. Longo (ed. Laterza)
inoltre, Farete riposare la terra. Lettera aperta per un Giubileo possibile, di G. Franzoni (ed. EdUP)

Di G.O. Longo consigliamo di leggere il breve saggio dal titolo "Ecologia e flessibilità", pubblicato su 
"Telema".

Chi intende partecipare al seminario e chi vorrà contribuire alla discussione con un proprio intervento, 
prima preparato, dovrà darne notizia entro fine maggio, a Rosalba Conserva

per il circolo Bateson                                                                                          Roma, 26 maggio  2000
Rosalba Conserva


