
CircoloBateson                                                           vacanza-studio agosto 2015                                                                          

 

“Nelle ‘stanze’ di Bateson” 
il sacro, il mondo vegetale, il gioco, la relazione, l’arte… 

 

Badia Prataglia (AR), 23-29 agosto 2015  

il tema 

Abbiamo scelto la parola  ‘stanza’ perché in ogni giornata ‘entreremo’ in un tema batesoniano e ne discuteremo in 
varie forme : la mattina il tema verrà presentato da più relatori, che in seguito condurranno la discussione ; il 
pomeriggio e la sera saranno dedicati a varie attività (ripresa del tema della mattina, passeggiate nei boschi, 
conferenze, presentazione di libri)  
 

programma                                                                                                            ore 9.30 - 13  e  ore 16 - 19 

domenica 23 agosto ore 18 :  Claudio Arfuso (coordinatore del gruppo di lettura del CB) illustra il programma ; è 
previsto un  intervento di saluto di Riccardo Acciai (Prosindaco) 
 

lunedì 24 : sul tema della relazione :  
Alejandra Taberna, Carlo Bonotto, Giusi Canzoneri, Gabriella Erba   
di pomeriggio affronteranno il tema della scuola Angela Petrone, Maria Rosa Ceragioli, Franco Farina, Laura 
Onorati, Rosalba Conserva  
 

martedì 25 : sul tema del sacro :  
Sergio Manghi, Maurizio Gaido, Andrée Bella ;  intermezzo a cura di Paola Musarra e Gianni Tomasetig  
pomeriggio : ‘passeggiata filosofica’ nel bosco, con Andrée Bella  
 

mercoledì 26 : sul tema dell’arte (arti figurative, poesia, musica, cinema, danza … )  
Paolo Monti, Laura Rossi, Tiziano Rosselli, Andrea Annibaldi, Claudio Arfuso, Riccardo Antonini ; intermezzo : 
‘incontro dialogico’ tra scherma e tai chi, con Gianni Tomasetig e Rosalba Conserva   
 

giovedì 27 : sul tema del gioco :  
Giuseppe O. Longo, Riccardo Antonini, Lucilla Ruffilli, Laura Benigni ; Paola Musarra commenta il filmato di 
due bambini che giocano   
 

venerdì 28 : sul tema del mondo vegetale :  
Serena Dinelli, Nicodemo Bruzzese, Marcello Sala 
pomeriggio : visita guidata alla Foresta della Lama  
 
 

mattina di sabato 29  : conclusioni e discussione generale ; pomeriggio: partenza  
 
 

sede degli incontri : Sala convegni di Badia Prataglia, via Nazionale 34  
 

attività serali : ore 20                                                                                            

lunedì 24 :  discussione sul libro di G. Bagni e R. Conserva Insegnare a chi non vuole imparare  
martedì 25 : Paola Musarra presenta il libro di Giuseppe O. Longo Alcibiade. Una suite per bassotto  
mercoledì  26 : conferenza di Marcello Sala su  “Bateson  vs  Darwin : la difesa di Darwin”  
 

informazioni  

 

Il seminario è gratuito ed è limitato a un massimo di 50 persone. Saranno a carico degli iscritti esclusivamente le spese 
di soggiorno. Per iscriversi: seminari@circolobateson.it (risponde Carlo Bonotto)  

 
www.circolobateson.it 

 
per ulteriori informazioni: 

circolo.bateson@tiscali.it       webmaster@circolobateson.it  
 

cell. del CB : 338 3491113  face book : Circolo Bateson  
dlb 
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