
Circolo Bateson 
seminario estivo, 24-30 agosto 2003

Presso LA CITTA' DEL SOLE - country house - in località San Vito in Monte, San Venanzo, Terni tel. 075 8708206
www.la-citta-del-sole.com 

Tema generale del seminario:
"Dalla teoria dei Tipi logici ai diversi contesti comunicativi: riflessioni teoriche 

e racconto di personali esperienze".

Ordine dei lavori:
domenica  24  agosto,  pomeriggio:  prima  riunione  per  concordare  le  modalità  di  conduzione  del
seminario; 
dal 25 al 29: due sessioni di lavoro al giorno, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30.

Ogni sessione viene introdotta da una relazione o dalla lettura di un articolo, di un saggio o di un
racconto.

Questi i temi trattati:

"Ridondanza e codificazione" (da Verso una ecologia della mente, di Gregory Bateson)

Le regole e il paradosso (introduce Beniamino  Benevento, con la lettura del racconto di Giuseppe O.
Longo "Il consigliere", tratto dal libro I giorni del vento)

Incomunicabilità e segretezza, libertà e necessità (introduce Maria Rocchi,  con la lettura del mito di
Atteone, dalle Metamorfosi di Ovidio)

La Storia e le storie: condizionamenti sociali e soggettività (introduce Marcello Sala, con la lettura di
passi tratti da Puer aeternus di J. Hillman e da Otto piccoli porcellini di S.J. Gould)

Descrizione/ prescrizione, linealità e ricorsività (introduce Anna D'Attilia, con la lettura di un metalogo
tratto da L'estetica del cambiamento di B.P. Keeney)

I postulati occulti della pedagogia (introduce Maurizio Parodi)

Mappa e territorio, distinzione e integrazione, il paradosso e la tautologia (introduce Lucilla Ruffilli, con
la lettura di un koan zen)

La teoria dei Tipi logici da Russell a Bateson (introduce Giovanni Madonna)

Sabato 30: conclusione dei lavori e discussione generale.

Partecipano  alla  discussione,  oltre  ai  relatori:  Isabella  Benzoni,  Carlo  Bonotto,  Rosalba  Conserva,
Serena Dinelli, Cecilia Orfei, Paola Pesciarelli, Rita Proietti. 

In tre serate successive viene visto e poi discusso il film di Peter Brook (1989)  "Mahabhàrata" (poema 
dei Bharata), poema epico della letteratura indiana, nella edizione TV di circa sei ore. 
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