
Circolo Bateson
primo seminario del 2003

Verso un'epistemologia del cambiamento.
Riflessioni sull'etica e sul sacro

7-8 giugno 2003
(sabato 7, ore 15.30-19.30; domenica 8, ore 9.30-19)

sede: Legambiente, via Salaria 403, Roma

Queste le relazioni (tra parentesi, i nomi dei relatori):

"Etica e scienza" (Marcello Cini)
"Il sacro, il territorio e la città. Benares: un caso esemplare" (Lidia Decandia)
"Viviamo in una società del risentimento?" (Stefano Tomelleri)
"Devozioni fluttuanti. Considerazioni su Bateson e la mistica"  (Mauro Doglio)
L'artista Paolo Monti illustrerà una sua recente opera dal titolo "Rugiad(a)rmonica"
Lidia Gargiulo leggerà una sua poesia.

Nel corso dei lavori, verranno presentate alcune riflessioni maturate all'interno del gruppo di lettura del C. B. 
Il gruppo di lettura del Circolo Bateson, che ha svolto la sua attività da settembre 2002 ad aprile 2003, era composto da
Mimmo Benevento, Roberta Binucci, Sergio Boria, Mauro Chicca, Rosalba Conserva, Isabella Guacci, Paolo Monti, Cecilia
Orfei, M. Grazia Ponzi, Laura Rossi, Renata Puleo, Maria Rocchi, Lucilla Ruffilli. 
Durante gli incontri sono stati letti e discussi alcuni capitoli tratti da Dove gli angeli esitano e da Una sacra unità.
Questi libri faranno da sfondo al tema generale del seminario.

Ogni relazione sarà seguita da un'ampia discussione.
Condurranno i lavori: Rosalba Conserva, Laura Scarino, Maria Rocchi. 
Concluderà il seminario Giovanni Madonna.

La quota di iscrizione è di 7 euro, comprensiva del costo della cartellina. 
Materiale in cartellina: "Conoscenza scientifica e valori", di M. Cini; l'abstract della relazione di Lidia Decandia,
di M. Doglio, di S. Tomelleri; la fotocopia a colori di " Rugiad(a)rmonica", di P. Monti.
Inoltre, "Ordine, disordine, informazione, complessità, democrazia, futuro", di M. Giacobbe; "Il volto", di R.
Puleo; "Obsolescenza e cambiamento", di R. Conserva; "Alcune riflessioni sull'etica", di L. Ruffilli; "You don't
believe", di W.Blake (poesia scelta da M.G.Ponzi);  "Ilya Prigogine", di P.Greco. 

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

come raggiungere Legambiente: 
Legambiente (via Salaria 403) è situata all'interno di Villa Ada e dispone di un ampio parcheggio. Il costo del taxi dalla
stazione Termini è di 8 euro circa.
Per chi voglia utilizzare i mezzi pubblici: bus 310 (da Termini) fino al capolinea (piazza Vescovio); oppure bus 63 da Monte
Savello (vicino all'Isola Tiberina, accanto alla Sinagoga), e fermata a piazza Vescovio. Da piazza Vescovio si raggiunge a
piedi la sede di Legambiente attraverso queste brevi strade: via di Tor Fiorenza, via Monte delle Gioie, via di San Siricio: qui
una rampa di scale porta in via Salaria, quasi di fronte all'ingresso di Legambiente (il percorso a piedi è di circa 10 minuti). 
 

****
24-30 agosto: vacanza-studio in Umbria, presso La Città del sole (agriturismo), sul tema:

Dalla teoria dei Tipi logici ai diversi contesti comunicativi: riflessioni teoriche e racconto di personali esperienze.
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