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“Perché Bateson” 
Badia Prataglia, 25- 30 agosto 2019  
presso il Centro Visite, via Nazionale  
 

  
  
 
 
 
 
 
 

veduta dei boschi casentinesi  
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Il pensiero di Bateson come matrice di una…”attitudine 
a progettare e progettarsi: la capacità di ‘sentire’ e di ‘vedere’ 
la realtà non come qualcosa di ‘già compiuto’ e ‘definito’, 
di cui limitarsi a prendere atto, ma come un processo in 
divenire, che può assumere forme e modalità  differenti 
rispetto a quelle che attualmente esibisce e che dunque 
non solo autorizza, ma esige da parte dell’osservatore la 
capacità  di percepire e pensare altrimenti …” 
 

S. Tagliagambe, A. Malinconico 
 

 

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

sabato 24 (pomeriggio) incontro con i partecipanti  
domenica 25 
mattina  inizio lavori; illustrano il programma Bruno Cancellieri e Anna D’Attilia; saluto del 
prosindaco Riccardo Acciai; intervento di Carlo Bonotto “Dalla caverna di Platone alla 
camera dell’Eco” e di Valerio Siracusa “Evoluzione delle emozioni”  
pomeriggio  lettura e commento della “Introduzione” a Mente e Natura  
sera  Maria Rosa Ceragioli introduce e coordina Leopardi e altri, leggiamo insieme (brevi testi 
scelti e letti dai partecipanti) 
lunedi 26 
mattina e pomeriggio  Perché Bateson, introducono la discussione Rosalba Conserva e Lucilla 
Ruffilli   
sera  “Giochiamo a domande” e “La funzione di Satana”, laboratori coordinati da Bruno 
Cancellieri, Anna D’Attilia e Lucilla Ruffilli    
martedi 27 
mattina  lettura e commento del Metalogo “E allora? ”da Mente e Natura 
pomeriggio intervento di Elvira Federici “Perché Bateson, per una femminista?” e di 
Alberto Quagliata in collaborazione con alcune studentesse di Roma Tre “Gregory Bateson 
all’Università” 
mercoledi 28 
mattina  intervento di Franco Farina “Paesaggio cognitivo digitalizzato” e di Aldo Cichetti 
“Bellezza e salvezza ecologica”  
pomeriggio visita all’Eremo di Camaldoli e incontro con padre Axel Bayer 
sera  Enzo Palmisciano introduce e coordina il laboratorio “Il metamodello rinnegato” 
giovedi 29   
mattina  curata e guidata da Graziano Agostini, passeggiata in un bosco della Verna  
pomeriggio  intervento di Alejandra Taberna “La Mente del 2020 e Gregory Bateson”  e di 
Giuseppe O. Longo “Il libero arbitrio nell’era di internet” 
sera  cena sociale   
venerdi 30 mattina incontro conclusivo  
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