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IN EVIDENZA 
È 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 
 
ZETTEL 
Martedì 22 gennaio 
La nuova puntata di Zettel prevista per martedì 22 gennaio è dedicata al tema: NATURA. 
Ospiti Mauro Dorato e Elettra Stimilli. 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.  



Giovedì 24 gennaio 
Da giovedì 24 gennaio la programmazione di Zettel.2 riparte su Rai Tre con la 
puntata 1.FILOSOFIA,orario 01.10. 
 
PUBBLICAZIONI 
Z. Bauman, Gli usi postmoderni del sesso, Il mulino, Collana “Voci”. Con una 
presentazione di Maurizio Ferraris. 
Cosa ne è dell’amore quando l’erotismo impera? Sesso, erotismo e amore: mondi collegati 
e tuttavia separati. È difficile che possano darsi l’uno senza gli altri, eppure si consumano 
in una guerra perenne per l’indipendenza. Come in tutte le guerre, nel tempo mutano le 
strategie e i rapporti di forza. Nella società postmoderna è l’erotismo ad aver assunto un 
ruolo senza precedenti: non più alleato con la riproduzione sessuale né con l’amore, esso 
reclama la propria indipendenza da entrambi, e mette prepotentemente in primo piano il 
piacere e l’esperienza vissuta. Il prezzo da pagare – segnala Bauman – è un rapido 
indebolimento dei rapporti umani, che si spogliano via via di intimità ed emotività. 
Vai alla scheda 
 
L. Taddio, I due misteri. Da Magritte alla natura della rappresentazione pittorica. Milano, 
Mimesis. 
Quale rapporto intercorre tra il mondo e la sua rappresentazione? Le opere pittoriche di 
Magritte parlano di una relazione di somiglianza tra le cose e le loro immagini. I suoi quadri 
rendono visibili per come sono in verità gli oggetti che popolano la realtà esterna. Questo 
libro attraversa l’opera del pittore al fine di proporre una nuova concezione teorica della 
natura della raffigurazione pittorica. Alla base di questa indagine troviamo il nesso tra 
immagine e percezione, il cui intreccio costituisce la trama della realtà iscritta nella pittura. 
L’arte per Magritte deve evocare il mistero: l’autore segue le orme del pittore non per 
portare alla luce ciò che è nascosto, ma per mostrare ciò che già di per sé è evidente, alla 
luce del sole. 
 
http://www.mimesisedizioni.it/Fenomenologia-e-ontologia-sperimentale/I-due-misteri.html 
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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 
 


