
Circolo Bateson
26-31 agosto 2001

vacanza-studio a Casa Cares, Reggello (Firenze) sul tema:

ciascuno racconta un libro

Le giornate di studio avranno per oggetto la presentazione e la discussione di alcuni libri, scelti dai relatori, i
quali ne faranno una sintesi e ne leggeranno alcuni passi. 

soggiorno: presso Casa Cares, una casa colonica di proprietà della Chiesa Valdese, che ospita durante l'anno
gruppi di studio. 
prezzi: pensione completa (pernottamento e tre pasti): £ 75.000 a persona (stanza a due letti, con bagno in
camera o in corridoio);  supplemento di £ 20.000 per la stanza singola.
prenotazioni: le stanze già prenotate potranno ospitare 20 persone. Per alcuni sarà possibile avere  la stanza
singola - anche considerando che Casa Cares ha reso disponibili altre due stanze, in un seminterrato, in caso di
emergenza. 
Chi  vorrà,  potrà  partecipare  ai  seminari  per  un periodo più  breve  (anche  un solo  giorno),  anche  senza
alloggiare in albergo.

come raggiungere Reggello e Casa Cares: 
da Roma, in auto: autostrada per Firenze, uscita Incisa;   
in treno: linea Firenze-sant'Ellero, partenza da Firenze: 13,25  e  16.48. 
Per altre indicazioni scrivere o telefonare a Casa Cares.  

indirizzi di Casa Cares: via Pietrapiana, 56, I - 50066 Reggello (Fi);  tel. 055 8652001 (chiedere di Paul); 
fax: 055 8652900; e-mail: cares@centroin.it; pagina web: www.geocities.com/casacares

programma: i lavori avranno inizio alle ore 16 di domenica 26  e termineranno alle ore 14 di venerdì  31
agosto; ogni sessione sarà introdotta dal 'racconto' di un libro (sintesi, e lettura di passi scelti dal relatore);
seguirà la discussione.  

Questi i libri (tra parentesi il nome del relatore):  

Oltre il senso del luogo, di J. Mejerowitz (Serena Dinelli) 
Discorso e verità, di M. Foucault (Rosalba Conserva)
Voglia di comunità, di Z. Bauman (Enzo Scandurra) 
I sette saperi necessari, di E. Morin (Lucilla Ruffilli e Angela Petrone)
Il pensiero meridiano, di F. Cassano (Mimmo Benevento)   
Pensiero nomade, di R. Braidotti e Autonomia, potere, minorità, di A.M. Iacono (Maria Rocchi) 

inoltre:
Carlo Bonotto leggerà e commenterà alcuni passi de  La repubblica di Platone 
Laura Scarino leggerà un nuovo metalogo scritto da lei. 
Paolo Monti presenterà una sua creazione (Immagine di dollaro)
Marcello Sala introdurrà una sessione di lavoro sul tema del prossimo seminario (dicembre 2001) 
Una sessione di lavoro sarà dedicata ai temi inerenti la globalizzazione

Oltre ai relatori, parteciperanno alla vacanza-studio:
Giuseppe Bagni, Mauro Chicca, Claudia Mineide, Giovanni Madonna, Rita Proietti, Isabella Guacci, Laura
Rossi, Maria Grazia Tafuri.
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