Circolo Bateson : Badia Prataglia, vacanza-studio di agosto 2014

Come ‘pensare’ il mondo attuale, a partire dall’epistemologia di Gregory Bateson
premessa
Nella scelta dei capitoli abbiamo adottato questo criterio : gli scritti dove Bateson richiama i nodi
centrali della sua epistemologia.
L’intento è di sollecitare, attraverso le varie letture, una discussione su ‘come pensare’ il mondo attuale.
Coloro che condurranno la lettura proporranno per il pomeriggio un tema, tratto dal capitolo letto, che
si presta a una riflessione a più ampio raggio e preferibilmente rivolta al mondo attuale. Per arricchire
la discussione del pomeriggio, potrebbe essere proposto un breve testo (di vari autori) attinente al tema.
Alcune delle attività pomeridiane potranno essere svolte all’aperto, nei boschi circostanti Badia
Prataglia; altre attività si terranno la sera.
la sede degli incontri è la Sala convegni di Badia Prataglia, via Nazionale 34
la partecipazione è libera e gratuita, fatta eccezione per le spese di soggiorno
per iscriversi: seminari@circolobateson.it (risponde Carlo Bonotto)
le iscrizioni saranno chiuse quando sarà raggiunto il numero dei posti disponibili (50)
programma
tra parentesi chi condurrà la lettura
sabato 23 agosto (pomeriggio) : incontro con i partecipanti; Claudio Arfuso fa un intervento di saluto e
illustra il programma
sera: visione di un film (scelto da Elvira Federici)
domenica 24
mattina : lettura dell’ “Appendice” a Mente e natura , “Il tempo è fuori squadra” (Rosalba Conserva e
Claudio Arfuso)
pomeriggio: prosegue la discussione con le modalità prima esposte, con Paola Musarra e Riccardo Antonini
sera...
lunedì 25
mattina : da Una sacra unità, “La struttura morale ed estetica dell’adattamento umano” (Elvira Federici e
Giovanna Martini )
pomeriggio : discussione: introduce Gloria Massucci
sera...
martedì 26
mattina : da Verso un’ecologia della mente “Stile, grazia e informazione nell’arte primitiva” (Gabriella Erba e
Giuseppe O. Longo)
pomeriggio : passeggiata e discussione
sera: Giuseppe O. Longo legge un suo poemetto dal titolo “Olle”
1

mercoledì 27
mattina : da Verso un’ecologia della mente “Patologie dell’epistemologia” (Maurizio Gaido e Enzo Palmisciano)
pomeriggio : breve passeggiata; a seguire, intervento di Marcello Sala sui ‘neuroni-specchio’
sera : discussione sulla lettura della mattina
giovedì 28
mattina: da Verso un’ecologia della mente “Ecologia e flessibilità nella civiltà urbana” (Claudio Tosi – da
confermare)
pomeriggio : Paolo Monti e Laura Rossi presentano e proiettano un loro video, in collaborazione con
Lucilla Ruffilli ; discussione
sera: Gabriella Erba conduce un piccolo laboratorio di “poetica del corpo”
venerdì 29
mattina: conclusioni a cura di Franco Farina e discussione generale
pomeriggio: partenza
NB: una serata sarà dedicata alle danze popolari, con Claudio Tosi e Laura Mayer (da confermare) ; una
delle passeggiate sarà guidata da Nicodemo Bruzzese (biologo e naturalista).
per ulteriori informazioni:
circolo.bateson@tiscali.it

webmaster@circolobateson.it

www.circolobateson.it
face book : Circolo Bateson
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