
CircoloBateson                                                          AltreMenti

Questo è un gioco.  Questo è un gioco? 
seminario nazionale, sabato 2 maggio 2015

Viterbo, sala dell’ Archivio Diocesano (Palazzo Papale), piazza S. Lorenzo

«Giocare con le idee allo scopo di comprenderle e metterle insieme… tu 
e io stiamo giocando insieme contro i cubi… i cubi stessi costituiscono 
una specie di regola. In certe posizioni stanno su e in altre posizioni non 
stanno su. 
Le idee con cui giochiamo comportano certe regole (di logica). 
Lo scopo di queste conversazioni è quello di scoprire “le regole”. È come
la vita: un gioco il cui scopo è di scoprire le regole, regole che cambiano 
sempre e non si possono mai scoprire».  

                                                Gregory Bateson 
                    (dal Metalogo “Dei giochi e della serietà”) 

ore 9 - 9.30 

registrazione dei partecipanti al seminario 
saluti:  Luciano Osbat e Marco Piacentini 
presentazione di un gioco ideato dall’artista Paolo Monti (da concludere nel pomeriggio)

ore 9.30 - 13.30 prima sessione  coordina Marco Piacentini                                                

intervento di apertura di Enzo Palmisciano 
Giovanna Gobattoni : “In-ludere, ovvero essere nel gioco”
Laura Benigni : “Storie di giochi o giochi di storie?”
Francesca Brezzi : “A partire dal gioco” 
Nicola Ciccoli : “La matematica del gioco, il gioco della matematica” 

Antonio Rocca :“Il gioco del Sacro Bosco di Bomarzo” (in preparazione della visita di domenica 3 maggio)

ore 13.30 - 14.50 pausa pranzo 
(il pranzo, offerto dal CB e da AltreMenti, si farà in sede)

 

ore 15.00 - 18.30  seconda sessione  coordina Lucilla Ruffilli 
 

il Circo Bat&Son mette in scena il Metalogo “Dei giochi e della serietà” 
Franco Farina : “Se nei giochi di parole si ritrae il sorriso  della ragione”
Riccardo Antonini : “Giochi strategici”
Mauro Doglio : “Danzare le relazioni. Giochi , cornici, paradossi”  
Alessandro Arfuso : “Il mondo, le regole e la libertà di azione nei giochi narrativi” 
conclusioni a cura di Elvira Federici

domenica 3 maggio : visita guidata al bosco di Bomarzo 

per  iscriversi : seminari@circolobateson.it(risponde Carlo Bonotto) 
quota di partecipazione : 12 euro, da versare la mattina di sabato all’atto della registrazione  
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