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Gregory Bateson

incontri a cura del Circolo Bateson 

Gli incontri si terranno alla facoltà di Lettere della Sapienza (piazzale A. Moro), aula IV (piano
terra)  
il lunedì dalle ore 17 alle ore 19,30 

programma 

10 marzo  "Il  tempo è fuori  squadra":  lettura e commento dell'Appendice a  Mente e natura
(Rosalba Conserva e Maria Rocchi) 

17 marzo   L’epistemologia di Bateson: teoria dei Tipi logici, doppio vincolo, doppia descrizione
(Giovanni Madonna e Davide Zoletto) 

31  marzo  Il  biologo  e  naturalista  Gregory  Bateson  e  l'eredità  culturale  del  padre  William
(Giorgio Narducci e Marcello Sala) 

7  aprile  Le  Macy  Conferences:  il  contributo  di  Bateson  alla  nascita  e  allo  sviluppo  della
cibernetica (Luciano De Bonis e Lorenzo Polli) 

28 aprile  Bateson e l’arte (Yukai Ebisuno e Paolo Monti) 

5 maggio  Presentazione e interpretazione del Metalogo "Perché le cose finiscono in disordine?"
(a cura di Paola Musarra e Laura Scarino) 

12 maggio  Bateson, la mappa e il territorio (Sergio Boria e Lucilla  Ruffilli)  

19 maggio  Bateson e l’antropologia riflessiva (Vincenzo Padiglione e Alberto Sobrero) 

Le relazioni saranno tenute da esponenti del Circolo Bateson 

A inizio del corso sarà proiettato un video sulla vita di G. Bateson 

Il Circolo Bateson è un laboratorio di studi e di ricerca sull'epistemologia dei sistemi viventi. È
stato fondato a Roma nel 1990 da un gruppo di amici che, interessati  al pensiero di Gregory
Bateson,  si  riunivano  per  leggere  e  discutere  i  suoi  libri.  Lo  studio  di  gruppo  viene  tuttora
mantenuto e costituisce l’attività prevalente del Circolo. 
Il Circolo Bateson organizza inoltre ogni anno due seminari nazionali (a giugno e a dicembre) e
un seminario estivo (in agosto) su temi attinenti l’epistemologia di Bateson.  


