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Come le parole manifestano, influenzano, nascondono le relazioni.
Verso una grammatica creaturale

San Rossore (Pisa), 23 – 27 agosto 2021 
presso Casale La Sterpaia

    
 foto di Maria Rosa Ceragioli 

In questa vacanza studio il Circolo Bateson 
propone conversazioni su alcune parole per 
giungere, non tanto a una loro definizione, 
quanto a una loro rigenerazione alla luce del 
pensiero di Gregory Bateson.
“Le  lingue  umane,  in  particolare  forse  quelle
occidentali,  possiedono la peculiarità  di  accentuare
indebitamente le “cose separabili”. 
Esse  sottolineano  non  le  “relazioni  fra”,  bensì  i
termini della relazione.”
(G. e M. C. Bateson, Dove gli angeli esitano, p. 241)

il programma                                              mattina ore 9.30 – 12.30;  pomeriggio ore 16 – 19; sera 21-22.30
domenica 22 (pomeriggio) incontro di accoglienza 
lunedì 23  
mattina  Maria Rosa Ceragioli illustra il programma. Introduce e modera Francesco Farina.
Carlo Bonotto: Antropocene
Alejandra Taberna: Scelta
pomeriggio  Visita al parco di San Rossore
martedì 24 modera Carlo Bonotto 
mattina  Francesco Farina: Danza
Daniela Mario: Spazio
conversazione con Alessandro Luciano, vincitore del Premio Bateson 2020 
pomeriggio Incontro di meditazione con i monaci buddisti di Plum Village
sera Danze con Claudia Zimmerman e Claudio Tosi
mercoledì 25 modera Enzo Palmisciano 
mattina  Francesco Farina: Incertezza
Elvira Federici: Respons-abilità
Claudio Tosi: Cursore
pomeriggio  Visita alla Riserva Naturale della Lecciona 
sera  Teatro d’ombre, spettacolo di Michela Marinai
giovedì 26 modera Elvira Federici 
mattina  Enzo Palmisciano: Differenza
Gruppo Legere et intelligere: Confino/confine
pomeriggio Incontro di lettura sotto i portici di  Piazza dei Miracoli
sera cena di saluto presso il Casale La Sterpaia
venerdì 27  
mattina  “E tu, hai una parola da proporre?” : contributi dei partecipanti 

durante le attività saranno rispettate le norme di contenimento COVID 19
la partecipazione è libera e gratuita 
per iscriversi : seminari@circolobateson.it (risponde Carlo Bonotto) 
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