Circolo Bateson - vacanza-studio

“Etica ed estetica”
Vallombrosa (Firenze), 24-30 agosto 2008
Questo seminario estivo (o vacanza-studio, se si preferisce) si terrà a Vallombrosa (50 Km da Firenze),
nell'Hotel La Foresta, antica foresteria del Convento francescano *.
I lavori inizieranno nel tardo pomeriggio di domenica 24 agosto e termineranno la mattina di sabato 30
agosto.
programma
L'orario dei lavori: 9.30-13 --- 16-19


domenica 24 pomeriggio: lettura di "Etica ed estetica", capitolo tratto da Il senso e la narrazione di
Giuseppe O. Longo



lunedì 25 mattina: relazione di Rosaria Bortolone, che introduce il seminario sul tema: "E’ possibile
educare al bello?" – con riferimenti alla sua esperienza di lavoro: sei anni di direzione del collegio di
Poggio Imperiale (Firenze). Farà inoltre alcune considerazioni intorno al testo di François Cheng Cinque
meditazioni sulla bellezza (Bollati Boringhieri), e sull’arte contemporanea: Rothko, Pollock, Folon e
Mitoray (con la proiezioni di diapositive); pomeriggio: prosegue la discussione.



martedì 26: mattina: lettura e discussione di passi dalla Introduzione (di R. Donaldson) a Una sacra Unità,
di G. Bateson (a cura di Rosalba Conserva e Enzo Palmisciano); pomeriggio: "Etica ed estetica della
cura", con Maria Grazia Ponzi e Marco Bianciardi (la discussione verrà preceduta da un filmato)



mercoledì 27: mattina: viene ripreso il tema "Etica ed estetica della cura", con M.G. Ponzi e M.
Bianciardi; pomeriggio: partenza alle ore 15 per san Miniato, dove dom Bernardo Francesco Maria
parlerà dell'Abbazia di San Miniato al Monte; al termine della visita, riunione in uno dei locali dell'Abbazia
per una riflessione insieme con Dom Bernardo



giovedì 28: mattina e pomeriggio: lettura e discussione di passi - scelti da R. Conserva e E. Palmisciano del cap. "A che cosa serve una metafora?", da Dove gli angeli esitano, di G. e MC Bateson



venerdì 29: mattina e pomeriggio: lettura, commento e discussione di passi da Giustizia e bellezza di L.
Zoja (a cura di Maria Rocchi e Giuseppe Bagni)

sabato 30: mattina: conclusioni; pomeriggio: partenza
Una delle sessioni sarà dedicata alla visione e alla discussione di un film.
Elisabetta Loi e a Marcello Sala terranno, di mattina presto, un breve corso di Tai-Chi insegnando ai
partecipanti i passi di base.
Sono stati invitati a partecipare ai lavori:
Gilberto Corretti, architetto e designer (tra le sue opere: il progetto della Ludoteca dell'Ospedale Meyer di
Firenze); Bernardo Francesco M. Gianni, monaco benedettino olivetano dell'Abbazia di San Miniato.
Escursioni
alle Cascate di Acquacheta oppure alla scoperta del Casentino, lungo la via Francigena.

