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IN EVIDENZA 
14 gennaio – 6 maggio 2013, MADRE – Museo D’Arte Contemporanea Donna Regina, 
Via Settembrini, Napoli 
Il 14 gennaio inizia Sei parole per l’arte, un ciclo di incontri organizzato dal LabOnt e da 
MADRE – Museo Donna Regina Napoli. 
Coordinamento scientifico: Maurizio Ferraris 
Per superare l’intimidazione culturale e gustare l’arte è necessario ritrovare la continuità 
tra il mondo degli oggetti di tutti i giorni e quello delle opere. In questo quadro, MADRE e 
LabOnt organizzano sei incontri, a cadenza mensile da gennaio a maggio, nei quali 
Maurizio Ferraris dialoga con personaggi di spicco nel panorma dell’arte, della letteratura e 
della cultura contemporanea. Per ciascuna delle sei parole saranno inoltre proposti 
approfondimenti teorici rivolti agli studenti dei licei e dell’Accademia di Belle Arti. 
 
Lunedì 14 gennaio, ore 18.00 
Oggetto. Duchamp ha pensato di dimostrare che qualunque cosa può essere un’opera 
d’arte, ma quello che ha dimostrato è piuttosto (e per fortuna) altro, e cioè che l’opera 
d’arte è anzitutto una cosa. E il grande merito del Pop è stato quello di raccogliere questo 
insegnamento, mostrando la bellezza degli oggetti che popolano la nostra vita. 
Dialogo con Ugo Nespolo 
 
Mercoledì 16 gennaio, ore 10.00-13.00  
Seminario con gli studenti: L’indiscreto fascino delle icone e degli oggetti: Pop e strategie 
comunicative nelle arti contemporanee 
A cura di Davide Dal Sasso 
Vai al programma completo 
 
EVENTI 
15 gennaio 
La nuova puntata di Zettel prevista per martedì 8 gennaio è dedicata al tema: FELICITÀ. 
Ospiti Paolo Legrenzi e Armando Massarenti. 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.  

15 gennaio ore 18.00  
Libreria Brac, via dei Vagellai 18r, Firenze 
Tiziana Andina presenta Filosofie dell’arte. Da Hegel a Danto. Carocci Editore 
Nell’ambito di scripta. l’arte a parole, ciclo di presentazioni con autori e curatori di edizioni 
sulla critica d’arte contemporanea a cura di Pietro Gaglianò. 
Il 3013 di scripta, si apre con Tiziana Andina ospite alla Brac per presentate Filosofie 
dell’arte. Da Hegel a Danto un libro che attraversa tutti gli interrogativi più controversi 
legati alla percezione dell’arte, ai limiti della sua definizione e alla possibilità di 
riconoscerla.  
Il libro: È il personaggio immaginario Frescoditesta (un Candide dei nostri giorni, ma anche 
l’interprete più diretto dell’osservatore neutro) ad avviare il percorso che Tiziana Andina 
compie attraverso la filosofia dell’arte, dalle Lezioni di Estetica di Hegel  al pensiero di 
Maurizio Ferraris, passando per Danto, Dickie, Carroll, Kennick, Strawson e Weitz. Come 
nella migliore tradizione l’incipit del libro vede il protagonista al cospetto di un compito 
arduo; erede universale di uno zio collezionista, alla morte di quest’ultimo può accedere al 
patrimonio solo assolvendo due clausole: acquisire la capacità di distinguere le opere 
d’arte dagli oggetti comuni, e farlo “senza l’ausilio di esperti, servendosi soltanto del suo 
ingegno e, al limite, di qualche libro”. Frescoditesta inizia a studiare, e l’autrice inizia il 
viaggio guidando il lettore in una ramificata indagine che, tra squali in formaldeide e 
orinatoi, affronta scuole di pensiero, teorie naufragate, dibattiti aperti e approda nuovi 
interrogativi.  

17-18 gennaio - CONVEGNO 
San Raffaele University Milan  , Room Aristotele - Dibit 1 
“Sense and Sensibility. Empirical and Philosophical Investigations on the Five Senses” 
Winter School and International Conference 
The Research Unit “Person, Social Cognition and Normativity” (Prin 2008), the Research 
Center in Phenomenology and Sciences of the Person and the Research Center in 
Experimental and Applied Epistemology of San Raffaele University, Milan, organize the 
International Conference and Winter School Sense and Sensibility. Empirical and 
Philosophical Investigations on the Five Senses. 
Scarica il programma completo 
Scarica la locandina 
 
PUBBLICAZIONI 



Dal 17 gennaio in libreria  
Tiziana Andina (a c. di), Filosofia contemporanea. Uno sguardo globale, Carocci. 
Autori: Tiziana Andina, Annalisa Amoretti, Luca Angelone, Alessandro Arbo, Carola 
Barbero, Andrea Borghini, Francesco Berto, Chiara Cappelletto, Stefano Caputo, 
Elena Casetta, Annalisa Coliva, Francesca De Vecchi, Valeria Ottonelli, Andrea 
Pedeferri, Daniela Tagliafico, Italo Testa, Giuliano Torrengo, Vera Tripodi. 
Con una introduzione di Maurizio Ferraris. 
Edizione inglese, The Contemporary Philosophy. An Analytical-Continental Companion, 
Boston-Leiden, Brill (in corso di pubblicazione). 
Che cosa significa oggi fare filosofia? Quali sono le domande che il mondo 
contemporaneo le pone, quali gli interrogativi che la chiamano in causa? E quali i suoi 
ambiti d’azione? Spaziando dalla metafisica all’etica, dalla filosofia del linguaggio alla 
filosofia della scienza e della matematica, dalla filosofia della politica alla filosofia dell’arte, 
dalla epistemologia alla filosofia della mente, questo libro traccia la mappa di un 
cinquantennio di riflessione filosofica. 
Vai al sito 
 
********** 
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 
 


