
Circolo Bateson 

Incontri di lettura 

P r o g r a m m a 2004-2005

A cominciare da ottobre 2004 e fino a maggio 2005 avranno luogo gli incontri di lettura del Circolo Bateson, incontri
organizzati dal gruppo di lettura (romano) del Circolo e aperti a chiunque voglia partecipare.

Il libro oggetto di studio e di discussione non sarà quest'anno un libro di Bateson ma un libro di Hannah Arendt: "La
vita della mente". 

La lettura di questo libro inizierà il 12 gennaio 2005 (è un mercoledì; le altre date: 26 gennaio, 9 e 23 febbraio; 9 e 23
marzo)..

Prima di quella data il programma di lettura prevede altri percorsi,
così strutturati:

a turno, un componente del Circolo sceglie e presenta il contenuto di un libro, ne riassume alcune parti, altre le legge e
seleziona un tema che sarà oggetto di discussione. 

I primi due incontri si terranno presso la scuola "Leonardo da Vinci", via Cavour 258 (metro B, fermata Cavour oppure
Colosseo), nell'aula del Laboratorio epistemologico. 

venerdì 15 ottobre, ore 18

Si inizierà non con un libro ma con un film: "Primavera, estate, autunno, inverno… e ancora primavera" del regista
coreano Kim Ki-duk: 

un film religioso, di religiosità buddista
("un film da meditazione - scrive Tullio Kezich -, pregno di straordinaria bellezza visiva e scandito su tempi interiori").

Molti del Circolo Bateson hanno già visto il film, e siccome la discussione non ne prevede la proiezione (in cassetta),
consigliamo chi non l'abbia già visto di andar lo a vedere prima di quella data (ma partecipare all'incontro potrà fornire

una chiave di lettura del film per chi lo andrà a vedere dopo).

Introdurrà la discussione Sergio Boria, uno psichiatra che lavora su contesti sistemici a più livelli (con i medici di base,
in scuole di formazione di psicoterapeuti, ecc.) ed è praticante buddista. 

mercoledì 27 ottobre, ore 16.30

Il secondo appuntamento avrà come tema la segretezza e il limite: 
"…ci sono cose che non è bene né leggere né scrivere",

sostiene Elisabeth Costello
nel libro omonimo di J.M. Coetzee (Einaudi 2004).

La discussione su questo libro sarà preceduta dalla lettura di alcuni passi, e precisamente la "lezione quattro: Il
problema del male".

Il 'male' di cui si parla nel libro di Coetzee è quello con cui è entrato in contatto - a parere di E. Costello - uno scrittore
(un certo West) 

che ha descritto minuziosamente ciò che avvenne nello scantinato dove furono uccisi gli uomini che avevano
congiurato contro Hitler. Questo libro è stato scelto e sarà presentato da Rosalba Conserva, 

che fornirà ai partecipanti all'incontro, in fotocopia, i passi tratti 
dal libro, da leggere insieme. 



17 novembre:

Contro la comunicazione di Mario Perniola: introduce Maria Rocchi. 

24 novembre:

Renata Puleo parlerà del libro di Z. Bauman "Amore liquido" - sottotitolo: ci hanno fatto credere che esistono solo
relazioni. La solitudine genera insicurezza ma altrettanto fa la relazione-. 

1 dicembre:

Antonella Bozzaotra parlerà di "Comporre una vita" di Mary C. Bateson.

Comporre, scomporre, ricomporre la vita è ciò che ogni individuo, gruppo, comunità, famiglia prova a fare percorrendo
il proprio tempo. L'interesse che il libro di M.C. Bateson suscitò riguarda il processo fatto da questa donna di

comporre la sua vita, di prendersi cura di sé, di provare a riconoscere i propri antenati
e facendo ciò a emanciparsi da loro.

Verranno letti alcuni passi del libro guardando a questi aspetti
e ad altre pratiche di cura di sé che, oltre alla scrittura,

vengono attualmente percorse. 

Gli incontri del 17 e del 24 novembre e del 1 dicembre (ore 16.30 - 19) si terranno presso il Cidi: piazza Sonnino 13
Roma 

E ancora, in date da definire,

Geografia di Franco Farinelli: 
introduce Enzo Scandurra. 

Gruppi di lavori, lavoro di gruppo, di autori vari: 
introduce Maria Grazia Ponzi. 

Per informazioni
circolo.bateson@tiscali.it


