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Essere umani / divenire umani. Le premese dell'agire e del pensare 
"Quello che io propongo è molto semplice: niente più che pensare a ciò che facciamo." 

(H. Arendt) 
 

seminario estivo del Circolo Bateson 
 

 Pra' Catinat *, 23-29 agosto 2007 
 
programma: 
gli incontri (2 ore di mattina e 3 di pomeriggio) saranno introdotti dalla lettura di un breve testo, che, 
nel fare da cornice alla discussione, proporrà il tema della giornata 
mercoledì 23 agosto: mattina: sistemazione dei partecipanti; pomeriggio: lettura e discussione di "Il 
tempo è fuori squadra", appendice a Mente e natura, di G. Bateson 
dal 24 al 29 faranno da introduzione i seguenti testi: 
(1) Hannah Arendt, da Vita Activa, il Prologo 
(2) Platone, La settima lettera (passi scelti) 
(3) Sergio Manghi, da La conoscenza ecologica (R. Cortina ed., 2004) il cap. "Il pane, il vino e la 
conoscenza", e in particolare i paragrafi "La dissacrazione infinita", "La coscienza più la tecnica", 
"Sacro, violenza, coesione sociale" 
(4) Enzo Moietta, "Il mondo chiuso della scrittura", relazione tenuta al seminario del Circolo Bateson di
gennaio 2006 (testo reperibile in www.circolobateson.it -Archivio- Autori )
(5) Francesco Remotti, da Contro l'identità (Laterza, 1996) il cap. "La maschera pesante o leggera 
dell'identità"   
(6) Boris Zobel, "Per un'educazione sostenibile" (questo breve saggio di Zobel è reperibile sul sito del 
Circolo Bateson) 
 
Per le iscrizioni: inviare una e-mail (la stessa e-mail) a questi due indirizzi: 
1) seminari@circolobateson.it 
2) alla direttrice del settore alberghiero (Anna Gaude): soggiorni@pracatinat.it  
 
Posti disponibili: 60; le iscrizioni saranno chiuse il 31 luglio. L'iscrizione è gratutita. 
Il soggiorno: pensione completa: 55 euro (Iva inclusa) a persona/giorno in stanza doppia; supplemento 
di 10 euro per la stanza singola.  
Per ulteriori informazioni sulla struttura alberghiera di Prà Catinat, gestita dal Consorzio Pracatinat, 
visitare il sito www.pracatinat.it   oppure scrivere a soggiorni@pracatinat.it    
* indirizzo: Consorzio Pracatinat, 10060 Fenestrelle (TO), tel. 0121 884884 – fax 0121 83711  
 Trasporti: il Consorzio Pracatinat è raggiungibile sull’ultimo tratto percorrendo la Strada provinciale 
n.172 per circa 6 Km; su tale percorso è consentito il transito a mezzi di lunghezza non superiore a 7,5 
metri, corrispondenti ad autobus da 30 posti. Se non si disponesse di automezzi con suddette 
caratteristiche, sul percorso è disponibile, su prenotazione, un servizio di navetta (tel. 0121 884884) al 
costo di euro 7,00 a persona, andata/ritorno.
Essendo un luogo di montagna (1.700 metri) consigliamo ai partecipanti di portare alcuni indumenti 
pesanti (un maglione e una giacca di lana) e scarpe adatte alle passeggiate. Infatti le riunioni si faranno 
prevalentemente all'aperto, nel bosco circostante, e si andrà - almeno un giorno - a un rifugio che si 
trova non lontano da lì. 


