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a cura del gruppo di lettura del CB:  
 

Incontro di studio sulla Parte VI di Verso un'ecologia della mente : 

“Crisi nell’ecologia della mente”

sabato 12 febbraio 2011 
ore 15-19.30 

sala convegni Legambiente - Roma, via Salaria 403 * 
 
programma  

ore 15 -17 : proiezione del film di Nora Bateson “An Ecology of Mind” e successivo dibattito 

ore 17 - 17.20 : intervallo 

ore 17.20 - 19.30 : lettura e discussione di “Ecologia e flessibilità nella civiltà urbana” ** 

introduce la lettura Stefano Gusella.   

Per dare spazio alla discussione sul film e su “Ecologia e flessibilità nella civiltà urbana”, abbiamo scelto
di leggere solo questo capitolo della VI parte del libro di Bateson. I temi degli altri tre capitoli della
Parte  VI   -  “Da  Versailles  alla  cibernetica”,  “Patologie  dell’epistemologia”,  “Le  radici  della  crisi
ecologica” - verranno richiamati nel corso della discussione.  
In vista dell’incontro di studio, ai partecipanti viene quindi suggerito di leggere (o rileggere) tutta la
Parte VI.   

Per iscriversi, inviare una mail a seminari@circolobateson.it (risponde Carlo Bonotto); 
Le iscrizioni saranno chiuse quando sarà raggiunto il numero dei posti disponibili (50). 
Verrà chiesto un contributo (volontario), per le spese, di 5 euro. 
 
* 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.    
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, accanto alla caserma dei Carabinieri,  c'è una
rampa di scale che porta in via Salaria, quasi di fronte a Legambiente, il cui ingresso, al n. 403,  si trova accanto a
una garitta (vicino a Legambiente c’è una zona militare).  
In caso di difficoltà, chiamare 339 6198130 (Claudio Arfuso) oppure 333 6472558 (Rosalba Conserva). 
 
** n.b. : questo capitolo si trova solo nella nuova edizione ampliata di Verso un'ecologia della mente (Adelphi 2000).  
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