
Circolo Bateson
primo seminario del 2002

Il tempo: variazioni sul tema

1-2 giugno 2002
sede: Legambiente, via Salaria 403, Roma

"Che cosa è dunque il tempo? Se nessuno me lo chiede lo so,
 ma quando cerco di spiegarlo a qualcuno che me lo domanda, allora non lo so." 

sant'Agostino (da Le confessioni)

questi gli argomenti che verranno trattati: 

"Il tempo è fuori squadra…" (a cura del gruppo di lettura di Mente e natura; coordina R. Puleo)
"Memoria e storia" (M. Rocchi) 
"Il tempo della metafora" (G. Madonna)
"Dell'oggi e della velocità" (G.O. Longo) 
"Il tempo della frase, il tempo del respiro" (R. Conserva) 
"Il tempo di una vita"  (C. Mineide, sugli scritti di M.C. Bateson) 
"Il tempo operativo" (E. Moietta)
"Il tempo debito ovvero l'arte di cogliere l'occasione" (M. Doglio)
"Gregory Bateson e le Macy Conferences dedicate alla cibernetica" (L. Polli) 
"'Hai mai visto un rinoceronte trasformato in un pappagallo?' - Il tempo dell’evoluzione" (M. Sala)

Il  seminario sarà accompagnato dalla  proiezione di  "Immagine di  dollaro",  una creazione  di
Paolo Monti, già presentata durante la vacanza-studio dell'agosto 2001. L'opera sarà commentata
da un critico d'arte.

Cureranno le conclusioni del seminario A. D'Attilia e E. Moietta.

Questo l'ordine delle relazioni:
sabato 1 giugno ore 15.30-19.30: 
dopo la presentazione del seminario (a cura di R. Conserva e L. Ruffilli), intervengono Puleo,
Madonna, Rocchi, Conserva, Mineide
domenica 2 giugno: mattina (9-13): Longo, Polli, Moietta; pomeriggio (15-19.30): Sala, Doglio;
D'Attilia e Moietta (conclusioni)
per altri interventi - E. Scandurra e altri - si deciderà nel corso del seminario. 

Le relazioni avranno una durata media di 15 minuti; il dibattito occuperà più della metà del tempo
complessivo del seminario. 

I relatori, se lo vorranno, potranno inviare per tempo uno schema o il testo integrale del loro intervento,
che sarà inserito nella cartellina.

Per iscriversi e per ricevere ulteriori informazioni: circolo.bateson@tiscali.it
 

per  raggiungere  Legambiente:  da  Termini  bus  310;  dal  centro,  capolinea  bus  63  (monte  Savello,
accanto alla Sinagoga): scendere a piazza Vescovio, di lì a piedi fino alla scaletta che porta a v. Salaria:
Legambiente è di fronte alla scaletta. Il costo del taxi da Termini è di 8 euro circa. La sede di Legambiente
dispone di un ampio parcheggio.)
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