Gregory Bateson: i temi centrali del suo pensiero
quattro incontri a cura del Circolo Bateson
2 e 9 dicembre 2004; 10 e 17 febbraio 2005
ore 16 - 19
Roma, istituto "Leonardo da Vinci", via Cavour 258
(metro B, fermata Cavour oppure Colosseo)
Gli incontri non pretendono di fornire un quadro completo delle teorie di Bateson,
vogliono piuttosto costituire una introduzione alla conoscenza del suo pensiero.
Sono rivolti a chi - per ragioni di studio, di lavoro o di ricerca personale - sia
interessato a Bateson.

programma
2 e 9 dicembre 2004

Macello Sala conduce un laboratorio su
forma e processo nel mondo vivente: introduzione alla problematica del 'linguaggio del vivente'; i
nodi del pensiero di Bateson sull’evoluzione; radici e germogli: il contesto storico-epistemologico e
la fecondità della ricerca di Bateson.
10 e 17 febbraio 2005

Leggere Bateson: lo stile di pensiero e le forme di scrittura, a cura del gruppo di lettura del Circolo Bateson
verranno letti e discussi: il metalogo "Perché le cosa hanno i contorni?" (da Verso un'ecologia della mente) e
parte del capitolo "Ogni scolaretto sa che…" (da Mente e natura).
per iscriversi comunicare il proprio nome entro il 30 novembre a circolo.bateson@tiscali.it
verrà richiesto un piccolo contributo alle spese

Marcello Sala : laureato in biologia, ha insegnato materie scientifiche nella scuola media (Milano); svolge attività
di educazione ecologica e di ricerca sul pensiero scientifico, con adulti e bambini. Parte delle sue esperienze di
formatore sono raccolte nel suo recente libro Il volo di Perseo (Junior edizioni, Bergamo 2004).
Il gruppo di lettura del Circolo Bateson : costituito sin dal 1990 (anno di fondazione del Circolo), continua a
riunirsi periodicamente per leggere e discutere gli scritti di Bateson e altri libri che trattano dell'epistemologia
dei sistemi viventi. È un gruppo aperto. Per partecipare agli incontri di lettura (di norma quindicinali) inviare
una e-mail a circolo.bateson@tiscali.it

