CircoloBateson

AltreMenti

A partire da Bateson: la relazione
seminario nazionale
Viterbo, sabato 10 maggio 2014
Palazzo Papale, sala dell’ Archivio Diocesano, piazza S. Lorenzo
“ I poli dell’opposizione che divide le persone sono in realtà necessità
dialettiche del mondo vivente. Non ci può essere ‘giorno’ senza ‘notte’ e
‘forma’ senza ‘funzione’.
Il problema pratico è un problema di combinazione. Una volta
conosciuta la natura dialettica della relazione tra poli di opposizione,
come procederemo?”
Gregory Bateson (da Mente e natura, p. 292)
9 – 9.30 registrazione dei partecipanti
9.30 – 13.30 prima sessione : Sulla natura della relazione
intervento di saluto di Marco Piacentini, che coordina la sessione
intervento di apertura di Elvira Federici : “Relazioni di relazioni”
Marco Deriu : “Temi, processi e strutture di relazioni: per un’ecologia dei rapporti tra uomini e donne”
discussione e, a seguire, pausa caffè
Alessandra Guidi : “Relazioni particolari. Un caso: lo schistosoma”
Luciano Osbat : “La mediazione del documento storico nella relazione con il passato”
Franco Farina : “Il conoscere di ciascuno e il più ampio sapere che connette gli anemoni alle stelle”
discussione
intervento del Circo Bat&son : “Relazioni annodate”
13.30 – 14.50 pausa pranzo
15.00 – 18.30 seconda sessione : Versioni molteplici della relazione - coordina Anna D’Attilia
intervengono
Carlo Bonotto : “Sfera pubblica e partecipazione nella società liquida”
Enzo Palmisciano : “Siamo i capitani dell’anima?”
Vincenzo di Gemma : “La relazione di cura nei contesti organizzati di servizio pubblico”
Simonetta Patanè : “Lingua madre: un’ipotesi molto batesoniana sull’origine e sull’uso del linguaggio
umano”
Mauro Valtieri : “Liaison: la lezione delle cellule mesenchimali ”
Claudio Tosi : “Relazioni armoniche”
in chiusura, una danza condotta da Laura Mayer e Claudio Tosi
per iscriversi al seminario inviare una e-mail a seminari@circolobateson.it
quota di iscrizione 10 euro, comprensivi del pranzo
per ulteriori informazioni:
www.circolobateson.it circolo.bateson@tiscali.it
Facebook : Circolo Bateson

