Circolo Bateson

Cidi di Roma

Gregory Bateson (1904(1904-1980)
i cent'anni di un pensiero vivente

"Immaginandosi nell'atto di terminare, egli scrisse: «Bisognava ancora
studiare le sequenze risultanti ed esplicitare in parole la natura della
loro musica». Questa necessità sussiste ancora, e in qualche misura si
può tentare di soddisfarla, perché ciò che è implicito aspetta di essere
scoperto, come avviene in geometria per un teorema non ancora
enunciato e tuttavia già presente dentro gli assiomi. Fra le righe?
Forse. Perché Gregory non ebbe il tempo di accertarsi che le parole
fossero complete."
Mary Catherine Bateson

Roma, 14 e 15 maggio 2004 - Aula magna dell'Università "Roma Tre"
Tre",, via Ostiense161
venerdì, ore 1515-19; sabato, ore 99-13
Il senso del convegno:
convegno Maria Rocchi, Lucilla Ruffilli
La cornice:
cornice Sergio Manghi
In forma
forma di Metalogo:
Metalogo: Marcello Cini, Rosalba Conserva, Marco Deriu, Elena Gagliasso,
Alfonso M. Iacono, Simone Lucido, Giovanni Madonna, Davide Zoletto...
e il pubblico del convegno
Il tessitore del contesto e delle storie:
storie Giuseppe O. Longo
Una intervista di Mauro Doglio ed Enzo Scandurra a Marcello Cini aprirà la sessione di sabato
Conclusioni a cura di Giuseppe Bagni e Renata Puleo
G.O. Longo leggerà un suo Metalogo
sabato , ore 15.30: visita alla Garbatella,
Garbatella con la guida di Gianni Rivolta, autore di un libro sulla storia del quartiere
domenica, ore 10: visita al Roseto comunale,
comunale con la guida di Alessandra Magistrelli, docente di scienze naturali
Per partecipare al convegno è necessario comunicare il proprio nome - con indirizzo, numero di telefono, email - al Circolo
Bateson: circolo.bateson@tiscali.it; chi voglia usare la posta normale, può scrivere a Rosalba Conserva: via Costantino, 73
00145 Roma.
Le iscrizioni saranno accolte a partire da lunedì 1 marzo 2004 e saranno chiuse quando sarà raggiunto il numero dei posti
disponibili (270). La quota di iscrizione è di 10 euro, 5 euro per gli studenti. Nella quota di iscrizione sono comprese le due visite
guidate.
Un'ora prima dell'apertura dei lavori - alle 14 di venerdì 14 maggio - sarà perfezionata l'iscrizione con il versamento della quota.
Saranno ammessi solo coloro che
che avranno prenotato.
prenotato
l’Università “Roma Tre” è a 100 m dalla Basilica di San
San Paolo - Metro B, fermata S.
S. Paolo Basilica – bus
bus 23, 766 , 769, 271

Patrocinio
Università “Roma Tre”
Comune di Roma - Assessorato alle Politiche Culturali
Cirms - Centro interdipartimentale di ricerca in metodologia delle scienze, Università "La Sapienza" Roma; Dipartimento di
Architettura e Urbanistica della facoltà di Ingegneria, Università "La Sapienza"; Dipartimento di Filosofia dell'Università di Pisa; Facoltà
di Sociologia dell'Università di Parma; Istituto italiano di psicoterapia relazionale; Casa editrice Adelphi.
Con la collaborazione di:
di Legambiente, Laboratorio epistemologico "Pensare per storie", circolo culturale “I draghi locopei” di
Palermo, Federazione dei Cemea, “école – Idee per l’educazione”.

circolo.bateson@tiscali.it
http://www.archeteam.it/bateson/
Cidi: piazza Sonnino 13, 00153 Roma, 06 5881325
dlb

