
CircoloBateson -  vacanza-studio, Badia Prataglia, 25-31 agosto 2013 
Sala convegni, via Nazionale 34 

programma 

domenica 25  sistemazione in albergo; nel pomeriggio, ore 18, incontro con i partecipanti; saluto di
Cinzia Andreini (per il Comune di Badia P.); brindisi offerto dal Comune di Badia

Da lunedì a venerdì,  dalle ore 9.30 alle ore 13, lettura e discussione di capitoli scelti da Dove gli angeli
esitano (tra parentesi chi guida la lettura), e attività pomeridiane (ore 16.30 – 19.00) e serali (dopo cena)

lunedì 26  : Claudio Arfuso e Rosaria Bortolone presentano il seminario e illustrano in programma  
a seguire, cap. 1 “Introduzione” (Giuseppe O. Longo) 
pomeriggio: prosegue il dibattito; a seguire, Metalogo “Perché le cose finiscono in disordine?” , letto da 
Paola Musarra e Rosalba Conserva 

martedì 27  “I messaggi della natura e dell’educazione” (Mauro Doglio) 
pomeriggio:  prosegue il  dibattito;  a seguire,  proiezione del film di Nora Bateson “An Ecology of
Mind” 
sera: danze popolari con Claudio Tosi e Laura Mayer

mercoledì 28  “Non sappia la tua sinistra” e il Metalogo “La segretezza” (Andrée Bella) 
pomeriggio:  Arboreto di  Badia P.,  visita  guidata da  Demo Bruzzese ;  a seguire,  Metalogo “Perché i
placebo?” (Maurizio Gaido) 
sera: conversazione di Marcello Sala su “evo-devo” 

giovedì 29  “Né soprannaturale  né meccanico” (Elvira  Federici,  Giovanna  Martini,  Enzo Palmisciano,
Marco Piacentini, Angelo Pierantozzi, del gruppo “AltreMenti”) 
pomeriggio: (ore 15-19) La Verna: vistita guidata al bosco 
sera: dramma a leggìo “Un trapianto molto particolare” di Giuseppe O. Longo, letto dall’autore e da Paola
Musarra 

venerdì 30  passeggiata nei boschi con la guida del Sindaco di Poppi  
pomeriggio :  Metaloghi “In punta di piedi?” e “Manca qualcosa”; “Il dio che non si può beffare”
(Andrée Bella)
ore 21: concerto di giovani musicisti di Badia; dalle ore 22 : serata musicale con Laura Baldazzi  e Bruno 
Gatti (alla chitarra), alla consolle Carlo Bonotto ; infine, canti e danze popolari (Claudio Tosi e Laura Mayer)

sabato 31  mattina: ore 9: con Roberto Fiume, nell’Arboreto, una breve sequenza di tai chi; 
ore 10 : dibattito conclusivo; presiede Franco Farina, che, prima di concludere, parla sul tema “Perché è
necessaria la metafora dell’angelo”. 
In chiusura, intervengono tutti i partecipanti, con riflessioni su questa esperienza. 
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