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Chiunque potrebbe provocare una di quelle biforcazioni, di quelle catastrofi descritte dalla teoria del caos che fanno la storia. Con minore 
gradualità, ma con un potenziale universale, ciascuno può esercitare un effetto incisivo e benefico sulla vita di coloro che ama. E, in ogni caso, 
come ha detto Milton nel suo verso più bello, "servono anche coloro che solo restano in attesa".    (S.J. Gould)

                                                                                                                                                 
Ciò che si deve fare è cambiare in modo che il sistema dei cambiamenti abbia una certa stazionarietà, un cero bilanciamento o equilibrio… 
magari complicatissimo. Non c'è motivo perché una danza debba essere semplice: può avere una complessità enorme.    (G. Bateson)

I lavori avranno inizio sabato pomeriggio alle 16 con gli interventi di Giuseppe O. Longo e di Maurizio Iacono. 
Coordina  la sessione Anna D’Attilia.
Lucilla Ruffilli e Concetta Calabrò porranno alcune domande ai relatori.

Domenica i lavori riprenderanno alle ore 9. Sono previsti interventi di Serena Dinelli, Mauro Doglio, Angela 
Petrone, Vincent Kenny. Coordina Massimo Corsetti.

Nel pomeriggio della domenica interverranno Marcello Sala, Salvatore Lazzara, Enzo Moietta..
Coordina Laura Scarino.

A Maria Rocchi e a Enzo Scandurra è stato affidato il compito di concludere i lavori e di evidenziare, nel corso 
della discussione,  le connessioni tra le tre sessioni.

Gli interventi dei relatori saranno brevi (15, 20 minuti), affinché il  dibattito sia ampio e tutti i partecipanti possano 
intervenire. (Di alcune relazioni ci sono giunti i titoli:  E. Moietta: "Noi ci interroghiamo sul nostro tempo"; 
M.Doglio: "Tecnologia comunicazione apprendimento";  M.Sala: "Robinson Crusoe non è mai morto".)

La sede del seminario è una scuola montessoriana: una villetta con giardino. 
Giacometta Zucconi, direttrice della scuola, porgerà il saluto ai partecipanti. 
Nell’intervallo dei lavori sarà possibile visitare le aule della scuola per conoscere, attraverso gli arredi  e 
l’organizzazione degli spazi,  il metodo Montessori.

Per questo seminario i testi consigliati sono: 
Giuseppe O. Longo, Homo technologicus, Meltemi, Roma 2001;
Alfonso M. Iacono, Autonomia, potere, minorità, Feltrinelli, Milano 2000;
A. Leroi-Gourhan, Il gesto e la parola, Einaudi, Torino 1977, in particolare il capitolo "Memoria e tecnica", vol. II;
Serena Dinelli, La macchina degli affetti,  Franco Angeli, Milano 2000; 
Mauro Doglio, Scuola e media. Insegnare nell'epoca della comunicazione, Lupetti, Milano 2000;
Enzo Scandurra, Gli storni e l'urbanista. Progettare nella contemporaneità, Meltemi, Roma 2001.
Di Gregory Bateson suggeriamo di rileggere i capitoli "Finalità cosciente e natura" (da Verso un'ecologia della mente) 
e "Ecologia e flessibilità nella civiltà urbana" (nella nuova edizione (Adelphi, 2000) di Verso un'ecologia della mente). 

lunedì  4 giugno, ore 17, nella sede del Cidi (p. Sonnino, 13), presentazione di Homo technologicus di G.O. Longo
interverrà Marcello Cini;  sarà presente l'autore  
(in chiusura, Bernardo Petrillo - cantante lirico - canterà canzoni del suo repertorio)



Circolo Bateson, seminario del 2-3 giugno 2001:  elenco dei partecipanti

Sara Battistella, studentessa universitaria (fac. di scienze dell'educazione)
Mimmo Benevento, ingegnere, docente di chimica; Circolo Bateson
Gian Piero Bernard, docente di fisica; Cidi di Foggia 
Roberto Bertilaccio, docente di lettere; Circolo Bateson 
Carla Bettarini, docente di lettere; Circolo Bateson 
Roberta Binucci, biologa; Circolo Bateson 
Carlo Bonotto, docente di filosofia; Circolo Bateson 

         Concetta Calabrò, laureata in lettere e scrittrice; Circolo Bateson
Francesca Caprino, psicologa

         Mauro Chicca, docente di economia; Circolo Bateson  
Rosalba Conserva, docente di lettere; responsabile del Circolo Bateson 
Massimo Corsetti, ingegnere, docente di informatica; Circolo Bateson

B     Barbara Cretis, docente di lingua inglese nella scuola elementare; Circolo Bateson
      Anna D'Attilia, docente di chimica; Circolo Bateson, responsabile del Laboratorio epistemologico

Luciano De Bonis, architetto, Un. "La Sapienza"; Circolo Bateson
Lidia De Candia, architetto, docente universitaria; Circolo Bateson 
Serena Dinelli, psicologa clinica e di comunità; Circolo Bateson
Mauro Doglio, docente di lettere, formatore presso la scuola "Change" di Torino; Circolo Bateson 
Roberta Ferruti (Paupini)
Laura Franceschetti, sociologa
Isabella Guacci, docente di lettere; Circolo Bateson
Alfonso M. Iacono, docente di filosofia della politica, Un. di Pisa
Francesca Romana Iacovelli, studentessa univ. (fac. di scienze dell'educazione)
Gianvito Iannuzzi
Nicoletta Lanciano, docente di astronomia, Un. di Roma
Salvatore Lazzara, filosofo della scienza; collabora con "Naturalmente" (rivista dell'Anisn)
Rosita Lanciotti, psicologa; Circolo Bateson
Giuseppe O. Longo, docente di teoria dell'informazione, Un. di Trieste; scrittore
Francesca  Loy, docente di storia dell'arte; Circolo Bateson
Claudia Mineide, educatrice presso comunità; Circolo Bateson
Enzo Moietta, docente di filosofia (R. Emilia) ed esperto di filosofia del linguaggio; Circolo Bateson
Leone Montagnini, studioso di storia della cibernetica 
Laura Monti, architetto
Paolo Monti, architetto e artista
Massimo Paupini, medico; Circolo Bateson

      Angela Petrone, docente di matematica nella scuola elementare; Circolo Bateson
Rita Proietti, docente di materie artistiche; Circolo Bateson
Renata Puleo, dirigente scolastico; Cidi di Roma
Pietro Ramellini, docente di biologia ed epistemologo
Maria Rocchi, ricercatrice presso l'Irsifar; Circolo Bateson
Lucilla  Ruffilli, docente di chimica; Circolo Bateson, responsabile del Laboratorio epistemologico 
Marcello Sala, biologo e formatore (Milano); Circolo Bateson 
Enzo Scandurra, urbanista, Un. "La Sapienza"; Circolo Bateson 
Giuseppe Scandurra, laureato in scienze dell'educazione
Maria Laura Scarino, biologa e ricercatrice presso il Centro naz. della nutrizione; Circolo Bateson 
Marinella  Schiavoni, docente di filosofia; Circolo Bateson 
Maria Grazia Tafuri, docente di scienze naturali (Napoli); Circolo Bateson
Monica Tommasi, studentessa univ. (fac. di ingegneria) 
Giacometta Zucconi, scuola montessoriana "N.Noè"
Vincent Kenny, psicologo, psicoterapeuta e didatta; Circolo Bateson




