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“Nuovi contributi intorno al doppio vincolo”
sabato 9 maggio 2009
ore 15.30 - 19.30
sala convegni di Legambiente, Roma, via Salaria 403 *
Su proposta del gruppo di lettura del Circolo Bateson, questo breve seminario è la prosecuzione
del seminario del 13-14 dic. 2008 che aveva per titolo “certi vantaggi... Intorno al doppio vincolo”
programma
Alla introduzione a cura di Rosalba Conserva e Paola Musarra seguiranno
relazioni di:
Maria Luisa De Luca : “Certi vantaggi... nell'incontro tra Bateson e l'Analisi Transazionale”
Pietro Barbetta : “Bateson con Deleuze/Foucault. Lo schizofrenico della famiglia”
Giovanni Rossetti : “L'ineffabile indecidibilità del paradosso nel gioco e nella comunicazione”
e interventi di:
Enzo Moietta e Cecilia Orfei
intermezzo : il CircoBat&son ripropone il testo di Giuseppe O. Longo
“Dialogo tra Gregory Bateson e lo psicotico Parry”

interpretato da Paola Musarra (G. Bateson) e Giuseppe Davì (Parry)

***
La partecipazione al seminario è libera e gratuita.
Per iscriversi inviare una e mail a seminari@circolobateson.it (risponde Carlo Bonotto)
***
Maria Luisa De Luca, docente di Psicopatologia generale e Psicopatologia dello sviluppo nella Università
Salesiana (UPS) di Roma, è autrice del libro Psicoterapia e ricerca. Dalla teoria alla clinica, LAS, Roma 2009.
Pietro Barbetta, docente di Psicologia dinamica nel corso di laurea di Psicologia dell’università di Bergamo,
Didatta di Psicoterapia presso il Centro milanese di terapia della famiglia, è autore del libro Lo schizofrenico della
famiglia, Meltemi, Roma.
Giovanni Rossetti, docente di filosofia nei licei, è autore di Le radici estetiche dell'etica in Gregory Bateson, ed.
Mimesis filosofie, 2008.
* come raggiungere Legambiente:
Legambiente è situata all'interno di Villa Ada (e dispone di un ampio parcheggio); pur essendo all’interno di Villa
Ada, l’unico accesso a Legambiente è da via Salaria 403. Il costo del taxi da Termini è di 10 euro circa.
Per chi vuole utilizzare i mezzi pubblici:
(1) bus 310 (da Termini) fino al capolinea (piazza Vescovio)
(2) 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, in dieci minuti, 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 a Legambiente, il cui ingresso si trova accanto a una garitta (vicino a Legambiente c’è una zona militare).
In caso di difficoltà, chiamare 328 4749632 (Giorgio Narducci), oppure 333 6472558 (Rosalba Conserva).

