CircoloBateson

vacanza-studio agosto 2016

Raccontami una storia

Il pensiero di Bateson attraverso percorsi ed esperienze personali
Badia Prataglia, comune di Poppi (AR), 22-27 agosto 2016
presso il Centro Visite, via Nazionale 144 (di fronte all’hotel “La Foresta”)
Voglio dimostrare ora che il fatto di pensare in termini di storie non fa degli esseri umani qualcosa di isolato e distinto
dagli anemoni di mare, dalle palme, dalle primule. Al contrario, se il mondo è connesso, se in ciò che dico ho
sostanzialmente ragione, allora pensare in termini di storie dev’essere comune a tutta la mente o a tutte le menti, siano
esse le nostre o quelle delle foreste di sequoie o degli anemoni di mare. (G.Bateson)

Badia Prataglia, Centro Visite

il tema
Ogni giornata sarà introdotta, nella sessione della mattina, da racconti di storie: relatori e relatrici racconteranno una
esperienza - riguardante il proprio lavoro, lo studio, gli incontri con persone ecc. - che li porterà a riflettere sul perché
in quella storia hanno trovato una risonanza con il pensiero di Bateson e con le sue teorie sul mondo creaturale. Tali
riflessioni potranno suscitare nei partecipanti alla vacanza-studio altre riflessioni o narrazioni.

programma

mattina ore 9.30 - 13 ; pomeriggio ore 16 - 19 ; sera ore 21 - 23

lunedì 22
mattina : intervento di saluto di Riccardo Acciai (Prosindaco di Badia Prataglia) e di Cinzia Andreini
Claudio Arfuso illustra il programma e, a seguire, due racconti :
Rosalba Conserva “Storie di scuola e altro”
Giovanna Martini “Ma che gioco è?”
pomeriggio : nel bosco attorno a Badia : passeggiata ‘silenziosa’, guidata da Marcello Sala
sera : incontro-dibattito sulle forme di comunicazione del CB; introduce e coordina la discussione Carlo Bonotto
martedì 23
mattina : Sergio Manghi “Come fu che perdetti la verginità politica, e come fu che Gregory Bateson ci mise lo
zampino”
pomeriggio : Emanuele Pappalardo, “Proto-narratività musicale, composizione e analisi di base: per una pedagogia del
suono”
sera : il Circolo Bateson incontra i cittadini di Badia Prataglia
mercoledì 24
mattina : Giuseppe O. Longo “Narrare per capire. Capire per narrare”
pomeriggio : gita a Camaldoli, organizzata e guidata da Franco Farina con Dom Bernardo, sul tema “La meditazione
come esperienza di conoscenza”
sera : Marcello Sala, “Comportamento ed evoluzione” (J. Piaget)
giovedì 25
mattina : Laura Onorati “Io racconto, tu racconti, noi raccontiamo. Piccole storie per costruire relazioni e
competenze comunicative nel contesto d’apprendimento”
pomeriggio : passeggiata nel bosco, organizzata e guidata da Carlo Bonotto
sera : Paola Musarra (Circo Bat&son) introduce e mette in scena un racconto tratto dal libro “Antidecalogo” di
Giuseppe O. Longo ; a seguire, premiazione di Debora Vitali (vincitrice del “Premio Bateson”)
venerdì 26
mattina : Maurizio Gaido “Fra noi e gli altri, relazioni e contesti, storie per riflettere sul benessere, sul lavoro e sulle
differenze di cui tutti siamo portatori sani”
Alejandra Taberna “Dove finiscono le storie che non racconto?... Lasciami raccontare…”
pomeriggio : a cura di Claudio Arfuso e Rosalba Conserva, prove per un gruppo di lettura, un esempio : da Verso
un’ecologia della mente, “Ecologia e flessibilità urbana” (con lettura di un testo scritto da Lucilla Ruffilli)
sera : cena a ‘Casa Bateson’, con letture tratte da opere su G. Bateson
sabato 27 mattina : incontro conclusivo a cura di Maria Rosa Ceragioli e di Sergio Manghi
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Circolo Bateson

338 3491113 (CB) e 333 6472558 (R. Conserva)

