
E' da notare che la storia della teoria evoluzionistica è inevitabilmente un metalogo tra uomo e natura, in cui la creazione e 
l'interazione delle idee devono necessariamente esemplificare il processo evoluzionistico. (G.B.)

Circolo Bateson
vacanza-studio a Celleno (Viterbo) 20-26 agosto 2000

Il Circolo Bateson di Roma organizza, come ogni anno, una vacanza-studio. La località scelta quest'anno è 
Celleno, non lontana dal lago di Bolsena e da Orvieto. 
Le giornate di studio avranno per oggetto la lettura e la discussione di alcuni capitoli di Verso un'ecologia della mente.

Soggiorno: presso Il Convento, un ex convento del Seicento, ristrutturato e gestito da alcune famiglie. L'accordo 
con i gestori prevede un soggiorno del Circolo Bateson da domenica 20 a sabato 26 (partenza entro la mattinata).
Prezzi: pensione completa (pernottamento e tre pasti): £ 75.000 a persona (stanza a due letti, con bagno); 
£ 65.000 (stanza singola, con bagno nel corridoio).  Pernottamento e prima colazione: 45.000.  Un pasto: 25.000
Sarà disponibile un numero limitatissimo di stanze singole con bagno (£ 80.000).
Va aggiunta la spesa di £ 50.000 al giorno (da ripartire tra tutti i partecipanti) per la sala delle riunioni.
Prenotazioni: per essere certi di trovare posto si consiglia di prenotarsi entro il 30 giugno. Chi vorrà, potrà 
partecipare ai seminari senza alloggiare in albergo.
 

come raggiungere Celleno: in auto: da nord, uscita al casello di Orvieto
da sud: uscita al casello di Attigliano (proseguire per Grotte santo Stefano, Celleno)
in treno: fino a Viterbo, da Viterbo bus per Celleno 
indirizzi del Convento:  via Roma 5  01020 Celleno (VT)  tel. 0761 912275  fax 0761 912591
e-mail: convento.cel@tin.it  oppure ce.am.pe@pronet.it
versamento della caparra: vaglia postale indirizzato a Tiziana Andreola v. Roma 5  01020 Celleno (VT)
causale del versamento: vacanza-studio Circolo Bateson  20-26 agosto (è preferibile un versamento collettivo: 
prendere accordi con Rosalba Conserva)
programma: da lunedì 21 a venerdì 25, lettura e la discussione dei seguenti capitoli di VEM (tra parentesi i nomi
di coloro che introdurranno e condurranno la sessione di lettura): 
Perché le cose hanno i contorni? (Bertilaccio, Rocchi); Dei giochi e della serietà (Dinelli, Sala); Pianificazione sociale e 
deuteroapprendimento (D'Attilia, Petrone, Ruffilli); Una teoria del gioco e della fantasia (Benevento, Scarino); Il ruolo del 
cambiamento somatico nell'evoluzione (Binucci, Chicca, Conserva); La spiegazione cibernetica (Madonna); Ecologia e 
flessibilità nella civiltà urbana (Mineide, Scandurra).
 
Verrà proposto anche un cineforum, che consisterà nella visione in cassetta di film (ognuno è invitato a portare il
film che vorrebbe rivedere con gli altri). E' prevista inoltre una giornata di incontro con un gruppo internazionale
di formatori del Cemea (coordinato da Stefano Vitale) che negli stessi giorni farà una vacanza-studio a Fossato di
Vico,  una località non lontana da Celleno.

Roma, 20 giugno 2000
                                                                                        per il Circolo Bateson

                                                                                       Rosalba Conserva
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