CircoloBateson

vacanza-studio 2018
“Ricomincio da Gregory”
Narrazioni (e altro) sullo sfondo del pensiero di G. Bateson

Badia Prataglia, 26 agosto – 1 settembre 2018
presso il Centro Visite, via Nazionale

veduta dei boschi casentinesi
foto di Paola Musarra
il programma

Nei due anni precedenti il tema generale riguardava ‘le
storie’. Anche quest’anno racconteremo storie, e
saranno non del tutto ‘libere’ ma in qualche modo
‘vincolate’ al pensiero di Bateson.
A partire da racconti originali, oppure da resoconti di
opere letterarie, artistiche, scientifiche (o da altro),
relatori e relatrici racconteranno una storia che solleciti nei
partecipanti una riflessione sul pensiero ecologico di G.
Bateson e sulla complessità.

mattina ore 9.30 - 13 ; pomeriggio ore 16 - 19 ; sera ore 20.30 - 22

domenica 26 (pomeriggio) incontro con i partecipanti
lunedì 27
mattina intervento di saluto di Riccardo Acciai (prosindaco di Badia Prataglia)
Rosalba Conserva e Anna D’Attilia illustrano il programma; a seguire, narrazione di Carlo Bonotto: Albert Camus,
riflessioni batesoniane di un non-batesoniano
pomeriggio Laura Onorati: Vi racconto di me e mi prendo cura di voi; Marcello Sala: Storia naturale della finalità cosciente
sera conversazioni a tema *
martedì 28
mattina Enzo Palmisciano: La rana e il pipistrello: piccole storie per il cambiamento; Maurizio Gaido: Riserve integrali,
bambini di strada, foreste, parchi, storie di amicizie e d’amore ri-guardati attraverso gli occhi di un guardaboschi; Maria Rosa
Ceragioli: Volete sapere le diverse generazioni delle genti e le diversità delle regioni del mondo. ... questo vi conterà ... messer Marco
Polo
pomeriggio visita al castello di Poppi
sera conversazioni a tema
mercoledì 29
mattina Elvira Federici: Stare in questo tempo. Tre stazioni; Alberto Quagliata: The Whole Earth Catalog
pomeriggio organizzato da Franco Farina e da Rosaria Bortolone incontro alla Pieve di Romena con don Luigi Verdi e
la teologa Antonietta Potente sul tema: La fraternità per un cammino più umano verso eguaglianza e libertà
sera Circo Bat&son : Paola Musarra introduce Gianni Tomasetig, Maestro d’Armi, che lotterà con l’Ombra
a seguire, osservazione del cielo con la guida di Marcello Sala
giovedì 30
mattina curata e guidata da Graziano Agostini, passeggiata in uno dei boschi del Casentino
pomeriggio Monica Delmonte: Sette sapori per sette saperi laboratorio dedicato a Edgar Morin. Un assaggio;
Sonia Arena: Storielle mal composte e palle da biliardo; Franco Farina: Racconto le parole che contano (per me, dei testi di
Bateson)
sera conversazioni a tema; nel corso della serata, verrà festeggiata la vincitrice del “Premio Bateson”, Chiara
Massullo
venerdì 31
mattina “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 “La cibernetica dell’ ‘io’ ”, da Verso un’ecologia della mente
sera cena a ‘Casa Bateson’
sabato 1 settembre mattina incontro conclusivo
* i temi saranno proposti da Claudio Tosi a partire da quanto accaduto nella giornata
www.circolobateson.it

Circolo Bateson circolo.bateson@tiscali.it 333 6472558 (R. Conserva)

