
Circolo Bateson 

Seminario 
Riflessioni a partire dal convegno su Bateson del 14-15 maggio 2004

Roma, sabato 19 giugno 2004, presso Legambiente - via Salaria 403 -, ore 9.30-19

relazioni introduttive a cura di:
Giuseppe Bagni, Claudia Mineide, Maria Grazia Ponzi, Renata Puleo, Marcello Sala.

I relatori, con brevi interventi, riprenderanno alcuni temi emersi durante il convegno su Bateson;
Isabella Guacci,  che sta curando gli atti,  interverrà per riportare alcune sue riflessioni sull'intero
convegno, del quale ha ascoltato la registrazione.

Pur essendo strutturato nei tempi e nel procedere dei lavori, questo seminario avrà carattere meno formale
degli altri seminari, in quanto si propone (anche) come occasione di incontro per uno scambio di idee, e
per proposte di nuove modalità di incontro e di studio.

l'ordine dei lavori:
ore 9.30-11: relazioni e discussione
ore 11-11.30: pausa
ore 11.30: ripresa della discussione

ore 13-14.30: pausa pranzo

ore 14.30: relazioni e discussione
ore 16-16.30: pausa
ore 16.30: ripresa della discussione

ore 18.30: conclusioni

Nel corso del seminario sarà presentata un'opera artistica di Paolo Monti. 
Illustrerà la genesi e lo sviluppo dell'opera Angela M. Petrone.
Giovanni D'Aloia e Laura Rossi cureranno la parte visiva - la proiezione di un dvd. 

il pranzo, che sarà preparato dal Circolo Bateson, si terrà nel giardino antistante la sala del convegno. 

Per ulteriori informazioni e per iscriversi, inviare un messaggio a 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 da Termini è di 8 euro circa.
Per chi vuole 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). 
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