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IN EVIDENZA 
 
 
Associazione di promozione sociale Start presenta:  
 
Seminario residenziale presso il Monastero di Camaldoli in Toscana  
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi (AR)  
25 - 28 Aprile 2013 
Realtà come felicità 
Maurizio Ferraris  
 
Nelle istruzioni degli psicofarmaci si legge talora, tra gli effetti collaterali, che potrebbero 
provocare “euphoria”, e suonerebbe davvero strano che uno psicofarmaco potesse 
provocare, sia pure a livello di effetto collaterale, della felicità. Perché? La differenza tra 
euforia e felicità sta nel fatto che la felicità dipende dallʼesistenza di qualcosa di reale che 
ci rende felici: una persona, una cosa, una speranza o anche unʼidea. 
Anche nei sentimenti e negli stati dʼanimo la realtà supera dunque la finzione, non solo 
perché è più netta, asciutta, imprevedibile e poetica, ma perché è il piano in cui ne va della 
nostra felicità e della nostra infelicità. Contrariamente a quello che spesso si crede, è in 
questa realtà, e non nei sogni, che dobbiamo impegnarci a essere felici. 
 
Servendosi dei classici della filosofia e della letteratura, delle esperienze della vita 
quotidiana e di dispositivi multimediali, e promuovendo una discussione comune, lʼincontro 
di Camaldoli metterà a fuoco i nuclei centrali del rapporto tra felicità e realtà. Senza mai 
dimenticare il detto di Kierkegaard che sarà il motto del seminario: “gli uomini corrono 
talmente dietro alla felicità che molto spesso la sopravanzano”. 
 
Per saperne di più e iscriversi: 
 
http://www.associazionestart.org/seminari/elefante-bianco/ferraris13.php 
<http://www.associazionestart.org/seminari/elefante-bianco/ferraris13.php> 
 
 
 



6th Colloquium in Italian Studies 
11 new books about Italy (and more), presented by their authors 
 
March 11 at Harvard University: Maurizio Ferraris (Università di Torino), Manifesto del 
nuovo realismo (Laterza).  
 
The Colloquium is organized by Francesco Erspamer (Harvard University). It is a regularly 
scheduled Harvard course (Italian 201r) and a series of lectures open to the public. 
Every Monday in Boylston Hall 403, 5:00-7:00 
ALL PRESENTATIONS ARE OPEN TO THE PUBLIC 
Sponsored by the Lauro de Bosis Lectureship in the History of Italian Civilization. For 
information: debosis@fas.harvard.edu. Or call Kathy Coviello, 617-496-3610. 
 
PUBBLICAZIONI:  
 
Carola Barbero,Maurizio Ferraris, Alberto Voltolini (a c. di), From Fictionalism to 
Realism, Cambridge Scholars Publishing. 
 
In ontology, realism and anti-realism may be taken as opposite attitudes towards entities of 
different kinds, so that one may turn out to be a realist with respect to certain entities and 
an anti-realist with respect to others. In this book, we focus this controversy for what 
concerns social entities in general and fictional entities in particular, these last being often 
considered nowadays as a kind of social entities. More specifically, fictionalists – those 
who hold that we only make-believe that there are entities of a certain kind – and 
creationists – those who maintain that entities of a certain kind are the products of human 
activity – will present themselves as the champions respectively of the anti-realist and the 
realist stance regarding the above entities. By evaluating the pros and cons of both these 
positions, this book is intended as spotting new light in a longstanding debate. 
 
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 dʼazione? Spaziando dalla metafisica allʼetica, dalla filosofia del linguaggio alla 
filosofia della scienza e della matematica, dalla filosofia della politica alla filosofia dellʼarte, 
dalla epistemologia alla filosofia della mente, questo libro traccia la mappa di un 
cinquantennio di riflessione filosofica. 
Vai al sito 
 
 



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 lʼopera 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. 
Lʼarte per Magritte deve evocare il mistero: lʼautore 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	  
 
EVENTI 
 
Dialoghi di Estetica su Artribune  
 
Proseguono i Dialoghi di Estetica, la rubrica a cadenza quindicinale curata da Davide Dal 
Sasso e Vincenzo Santarcangelo, dedicata al rapporto tra la filosofia e le arti. Dopo 
lʼintervista alla curatrice Angela Vettese, giovedì 24 gennaio è il turno di Steve Baker, 
Professore Emerito di Storia dellʼArte presso Uclan - University of Central Lancashire, 
autore di The Postmodern Animal and of Picturing the Beast: Animals, Identity, and 
Representation.  
 
Convegno | Workshop Arte contemporanea, storiografia e sfera pubblica   

a cura di Michele Dantini 

 Castello di Rivoli Museo di Arte Contemporanea 

24 gennaio 2013, ore 10-17  

Comʼè possibile trasformare la storia dellʼarte in una storia collettiva, in una storia del 
Paese? E ancora: qual è il rapporto più corretto, per lo storico, riguardo alla ricca massa di 
testimonianze che artisti, curatori, reti sociali lasciano degli eventi? Accade che 
determinate testimonianze possano rivelarsi fuorvianti o che lʼ”esperienza”  dei 
contemporanei acquisisca senso solo attraverso mediazioni e  montaggi successivi.  Storici 
dellʼarte, storici della letteratura, storici e studiosi di tradizioni visive si incontrano per 
considerare i modi attraverso cui, dalla traccia biografica, si giunge a narrazioni di 
interesse pubblico. Una giornata di studio per approfondire il rapporto tra storiografia 
artistica contemporanea e storia sociale.   

Partecipano al convegno: Marcella Beccaria, Giorgina Bertolino, Barbara 
Casavecchia, Stefano Chiodi, Francesca Comisso, Michele Dantini, Ruggero Poi, 
Lisa Roscioni e Elena Volpato. 
 
 



Sei parole per lʼarte LabOnt | MADRE  
 
Proseguono gli incontri frutto della collaborazione tra MADRE e LabOnt, a cadenza 
mensile, nei quali Maurizio Ferraris dialoga con personaggi di spicco nel panorma 
dellʼarte, della letteratura e della cultura contemporanea. Per ciascuna delle sei parole 
saranno inoltre proposti seminari di approfondimento teorico rivolti agli studenti dei licei e 
dellʼAccademia di Belle Arti.  
 
Lunedì 4 febbraio, ore 18 
 
Senso. “Senso” è una parola meravigliosa, perché ha due significati opposti: da una parte, 
indica la sensazione. Dallʼaltra, indica il significato, il pensiero, come quando si dice “il 
senso della vita”. Comprendere lʼarte è riuscire a mantenere la compresenza di questi due 
elementi. 
Dialogo con Werner  Gephart 
 
Mercoledì 6 febbraio, ore 10-13 seminario con gli studenti: “Che senso ha lʼarte, oggi? 
Sensazioni e reazioni alle arti contemporanee”.    
A cura di Davide Dal Sasso 
 
Conferenza e seminario si terranno al MADRE | Museo DʼArte Contemporanea Donna 
Regina, Via Settembrini, Napoli. 
 
 
ZETTEL 
Martedì 22 gennaio 
La nuova puntata di Zettel prevista per martedì 29 gennaio è dedicata al tema: VIRTUʼ. 
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 
mezzʼora, 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 mezzʼora prima. Altre notizie 
seguendo la pagina Facebook di RAI Filosofia. Su Twitter, si può seguire @raifilosofia e 
commentare usando lʼhashtag #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. 
 
 
 



 
**********	  
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 
 


