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IN EVIDENZA 
Cristina Becchio has been awarded the ERC Starting grant for her research project 
I.MOVE.I: intention-from-movement understanding. The grant annually awarded by the 
European Research Council (ERC) to young scientists is aimed at actively promoting 
excellent scientists with highly innovative research ideas. Cristina Becchio main scientific 
work is to investigate the cognitive and neural mechanisms underlying motor cognition. 
The project aims at providing the first comprehensive account of how intentions are 
extracted from body motion during interaction with conspecifics. 
 
EVENTI 
8 gennaio 
La nuova puntata di Zettel prevista per martedì 8 gennaio è dedicata al tema: MUSICA. 
Ospiti Elio Matassi e Anna Li Vigni. Si può seguire e partecipare alla discussione 
su https://www.facebook.com/RaiFilosofia 
Sul canale RAI Scuola – presente sia sul digitale terrestre (in genere, il canale 146) sia sul 
satellite (se avete Sky, il canale 806) – va in onda Zettel, una nuova trasmissione di 
filosofia realizzata e condotta da Maurizio Ferraris con la collaborazione di Mario De 
Caro, la partecipazione da New York di Achille Varzi, e numerosi ospiti. Zettel dura 
mezz’ora, e va in onda tutti i martedì alle 4:00, 8:00, 12:00, 16:00, 20:00, 24:00, all'interno 
di una fascia culturale che si chiama Nautilus e comincia mezz’ora prima. Altre notizie 
seguendo la pagina Facebook di RAI Filosofia. Su Twitter, si può seguire @raifilosofia e 
commentare usando l’hashtag #Zettel.  

12 gennaio ore 16.00  
Associazione Enzo Tortora in via Marchesi de Taddei 10 (MM de Angeli), Milano.  
“Essere animali: l’antispecismo tra filosofia e psicologia”. Un dibattito con Leonardo Caffo 
(Università degli studi di Torino/Labont) e Annamaria Manzoni (Psicologa, Tribunale di 
Monza).  
Scarica la locandina 
 
PUBBLICAZIONI 



Dal 9 gennaio in libreria  
Filosofia delle serie tv. Dalla scena del crimine al trono di spade. Mimesis, Milano. 
Di Enrico Terrone e Luca Bandirali. 
https://www.facebook.com/FilosofiaSerieTv 
 
********** 
Gli archivi delle newsletter sono disponibili al seguente indirizzo: http://labont.it/archives 
Il LabOnt è su Facebook all'indirizzo: https://www.facebook.com/LaboratoryForOntology 
Il sito sul Nuovo Realismo: http://labont.it/ferraris/rassegna-nuovo-realismo 
 


