CircoloBateson

vacanza-studio agosto 2017

Un mondo di storie. Da dove vengono e dove ci portano
Badia Prataglia, 21-26 agosto 2017 presso il Centro Visite
Riprendendo il tema del seminario del 20 maggio a Viterbo
(“Crepe e Spiragli”. Fratture epistemologiche e tracce di
nuovi modi di vivere e di pensare), il Circolo Bateson ha
invitato relatori e relatrici a raccontare una storia, che
proponga una esperienza personale oppure vissuta da altri,
o ispirata a eventi recenti, alla politica, alla scienza, oppure
mediata dalla letteratura e dall’arte; una storia che lasci
intravedere ‘spiragli’ di pensiero ecologico.
veduta dei boschi casentinesi
foto di Paola Musarra

il programma

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

lunedì 21
mattina : intervento di saluto di Riccardo Acciai (prosindaco di Badia Prataglia) e di Cinzia Andreini
Anna D’Attilia illustra il programma ; a seguire, Maurizio Gaido
pomeriggio : Alejandra Taberna e Marcello Sala
sera : laboratorio curato da Monica Delmonte e Marina Fiorentino : “Tra Crepe e Spiragli ... incanti a
sonagli. Esplorando storie di immagini e immagini di storie”
martedì 22
mattina : Maria Rosa Ceragioli e Paolo Monti
pomeriggio : Giuseppe O. Longo e Gabriella Erba
sera : Franco Farina ‘racconta’ il (e ragiona sul) libro dell’antropologo Massimo Canevacci “La linea di
polvere. La cultura bororo tra tradizione, mutamento e auto-rappresentazione”
mercoledì 23
mattina : Elvira Federici ed Enzo Palmisciano e Laura Onorati
pomeriggio : organizzata da Franco Farina, visita al monastero di Camaldoli, dove un Padre camaldolese
parlerà sul tema “La Meditazione: l’incontro tra Oriente e Occidente”
sera : Paola Musarra (Circo Bat&son) introduce e mette in scena il Metàlogo di Giuseppe O. Longo “La
mappa non è la pappa”; e, a seguire, presentazione del romanzo di G. O. Longo “La gerarchia di
Ackermann” (nuova edizione)
giovedì 24
mattina : curata da Graziano Agostini, passeggiata nella Riserva Integrale di Sasso Fratino
pomeriggio : Riccardo Antonini e Alberto Quagliata
sera : libera
venerdì 25
mattina : Luca Marasca
a seguire,“E tu, hai una storia che vuoi raccontare?” : contributi dei partecipanti
pomeriggio : a cura di Claudio Arfuso, Carlo Bonotto e Rosalba Conserva (del gruppo di lettura di Roma),
lettura e commento di “Ultima conferenza”, da Una sacra unità
sera : cena a ‘Casa Bateson’
sabato 26 mattina : incontro conclusivo

www.circolobateson.it

Circolo Bateson 333 6472558 (risponde R. Conserva)

