Circolo Bateson (circolo.bateson@tiscali.it)
Vacanza-studio
Casa Cares (Reggello), 25-31 agosto 2002

"L'ecologia della mente. Teoria e pratica dell'agire. Responsabilità, compromissioni, adattamento…"
Ogni giornata sarà articolata in due sessioni (mattina e pomeriggio).
A turno, alcuni dei partecipanti introdurranno la sessione di studio su un argomento da loro scelto: una storia
riguardante una esperienza personale oppure un fatto già noto (di cronaca, di argomento politico, di
economia, ecc.). Al resoconto - sotto forma di racconto -, del quale il relatore di turno avrà fornito i dati
essenziali, seguirà la discussione.
Quanto alle 'regole' da rispettare nel racconto delle 'storie', si fa riferimento alle proposte di Marcello Sala e di
Giovanni Madonna (si vedano le lettere inviate in precedenza per posta elettronica).
Dei testi di Bateson che faranno da sfondo teorico al tema generale della vacanza-studio, consigliamo la
parte quinta ("Epistemologia ed ecologia") e sesta ("Crisi dell'ecologia della mente") di Verso una ecologia della
mente; in particolare, "La spiegazione cibernetica" (si trova nella edizione ampliata del 2000) e "Da Versailles
alla cibernetica". Un altro testo di riferimento è il metalogo "In punta di piedi" (Dove gli angeli esitano).
È utile che i partecipanti abbiano già letto questi saggi di Bateson, che verranno poi commentati a Casa Cares
in una o più sessioni di lavoro.
Inizio dei lavori: domenica 25, pomeriggio: verrà discusso e definito il programma. Ultima sessione di
lavoro: sabato 31, mattina. In questa sessione, dopo aver fatto un bilancio delle giornate precedenti, verrà
impostato il programma del secondo seminario del 2002 (novembre o dicembre); di questo seminario è già
stato stabilito il tema: "Ri-pensare il nostro tempo".
La partenza è prevista per il pomeriggio del sabato, dopo il pranzo.
Si può partecipare alla vacanza-studio anche per un solo giorno, magari dando notizia dell'arrivo a Casa Cares
in anticipo.
Sono previste passeggiate nei dintorni di Reggello.
Casa Cares è una grande e antica villa di campagna, situata in una collina alla periferia di Reggello. La proprietà
è della Chiesa valdese. La gestione dei servizi è affidata a giovani di varie nazionalità che vi lavorano per tutto
l'anno.
Come per lo scorso anno, anche per la vacanza-studio di quest'anno il Circolo Bateson potrà disporre di
un'ampia sala per le riunioni e di un locale attiguo per il pranzo.
Le stanze, disposte su tre piani, sono ampie, ariose. Contengono da due a tre letti, per un totale di 21 posti.
Chi voglia usare la stanza come singola dovrà pagare un supplemento.
Questi i prezzi: 39 euro (pensione completa); 10 euro di supplemento per la stanza singola.
Per saperne dippiù su Casa Cares, questi gli indirizzi: via Pietrapiana 56, 50066 Reggello (Firenze)
tel. 055-8652001 fax 055-8652900 (chiedere di Paul)
e-mail: cares@centroin.it sito web: www.casacares.it
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 ulteriori precisazioni scrivere o telefonare a Casa Cares.

