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IN EVIDENZA

Mario De Caro, “Così si rinnova il pensiero” sul Sole 24Ore sul libro a cura di Tiziana Andina Filosofia contemporanea. Uno
sguardo globale:

In questo articolo ci si interroga sul modo in cui i giovani filosofi italiani si collocano rispetto alle tradizioni prevalenti nel nostro
Paese. Questa domanda ha due risposte. Una più specifica è presentata nell'articolo; l'altra, più generale, è sconsolante. Molti dei
giovani filosofi, infatti, non si collocano proprio da nessuna parte perché – al pari dei loro colleghi degli altri ambiti scientifici –
non riescono a trovare alcuna sistemazione nel nostro mondo accademico. Continua a leggere

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).

Vai al sito

 

EVENTI

4 febbraio, ore 18

Senso. ”Senso” è una parola meravigliosa, perché ha due significati opposti: da una parte, indica la sensazione. Dall’altra, indica il
significato, il pensiero, come quando si dice “il senso della vita”. Comprendere l’arte è riuscire a mantenere la compresenza di questi
due elementi.

Dialogo con Werner  Gephart

6 febbraio, ore 10-13 seminario con gli studenti: Che senso ha l’arte, oggi? Sensazioni e reazioni alle arti contemporanee

A cura di Davide Dal Sasso

Nell’ambito di Sei parole per l’arte. LabOnt | MADRE – Museo Donna Regina Napoli

Vai al sito
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ZETTEL

5 febbraio

La nuova puntata di Zettel prevista per martedì 5 febbraio è dedicata al tema: SOCIETÀ. Ospiti Giacomo Marramao e Roberta
De Monticelli, Nadia Urbinati. 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. 

PROSSIMAMENTE

March 11, Harvard University, Boylston Hall 403, 5:00-7:00

6th Colloquium in Italian Studies

11 new books about Italy (and more), presented by their authors

 Maurizio Ferraris: 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. Sponsored by the Lauro de Bosis Lectureship in the History of Italian Civilization.
For information: debosis@fas.harvard.edu.

 

25 - 28 Aprile 2013

A cura della Associazione di promozione sociale Start: Seminario residenziale presso il Monastero di Camaldoli in Toscana,
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi (AR)

Maurizio Ferraris “Realtà come felicità”

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 dall’esistenza di qualcosa di reale che ci rende felici: una persona, una cosa,
una speranza o anche un’idea. Anche nei sentimenti e negli stati d’animo 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, l’incontro 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

 

CFP: THE MONIST

Special issue 97:3 July 2014 ‘Documentality’:

Deadline for Submissions: July 31, 2013
Advisory Editors: Maurizio Ferraris ferraris.ferraris@gmail.com and Leonardo Caffo leonardocaffo@gmail.com

Almost every day we engage with documents of a variety of different sorts. We buy plane tickets, collect receipts, sign contracts,
request certificates, pay bills, renew passports, and change our bank account files. This issue of Monist will focus on
“documentality,” i.e.  the role and importance of documents for social ontology. Do documents embody some essential feature of
modern society? And, if so, what role do they play in the constitution of social reality? What kind of entities are documents? Why do
so many social and institutional acts require documents? How are changes in documents relate to changes in the social sphere?
People strive to obtain green cards; they seek degrees and licenses that will enable them to obtain work and money. What, above all,
are the sorts of things that we can do with documents? What is the relation between documents such as diplomas and the social
status they bestow? What are the consequences of recent technological innovations which have magnified our capacity to create and
store documents, but also made more urgent problems of document management and security. Contributors are invited to address
these and other questions that are raised by the ubiquitous presence of documents in our lives.
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PUBBLICAZIONI

Alessandro Arbo, Entendre comme. Wittgenstein et l’esthétique musicale, Editions Hermann.

Ce livre se veut une lecture d’ensemble des réflexions que Wittgenstein a consacrées aux questions esthétiques concernant la
musique. Il s’attache notamment à explorer les fonctions de l’« entendre comme » : un outil conceptuel susceptible de nous aider à
analyser nos manières de comprendre cet art et à mieux définir ses propriétés expressives et son pouvoir émotionnel. Plus
généralement, l’approfondissement de ces thématiques a pour objectif la définition d’une stratégie pour re-penser l’acte performatif
et l’expérience auditive.

Un ouvrage qui témoigne d’une réelle ouverture intellectuelle. Le lecteur y trouvera une mine de remarques astucieuses et
éclairantes sur le phénomène musical, touchant à des questions telles que la compréhension de la musique, l’analyse de son
expressivité, le rôle joué par les nuances performatives dans son efficacité et bien d’autres encore, le tout analysé à travers le
concept-clé wittgensteinien de l’« entendre comme », cousin germain de la notion de « voir comme ». Je ne peux que me réjouir de
la parution de ce beau volume. (Jerrold Levinson, University of Maryland)

 

Alessandra Saccon, Intelletto e beatitudine. La cultura filosofica tedesca del XIV secolo, Edizioni di Storia e Letteratura.

La riflessione filosofica sviluppatasi tra la fine del XIII e il XIV secolo intorno allo ‘Studium Generale’ domenicano di Colonia,
fondato da Alberto Magno, è da alcuni decenni oggetto di crescente interesse. Questo studio ne presenta una sintesi teorica, a
partire dal tema centrale della beatitudine come unione intellettuale a Dio, all’interno di un contesto filosofico estremamente
vivace, non riconducibile a un unico elemento d’ispirazione, nonostante le molteplici affinità. Seguendo un approccio tematico,
vengono ricostruiti gli aspetti principali del dibattito, di cui si prendono in esame sia la riflessione degli autori principali (Ulrico di
Strasburgo, Dietrich di Freiberg, Meister Eckhart, Bertoldo di Moosburg), sia le posizioni di testi meno noti, spesso anonimi, sulla
base di una letteratura non solo in latino, ma anche in alto tedesco medio, che testimonia l’ampiezza della discussione. Vengono
così illustrate le linee di tensione che definiscono le diverse posizioni teoriche: il binomio natura-grazia, come falsa opposizione
all’interno di una metafisica non più naturalistica; il primato della conoscenza sulla volontà; la discussione sulla visione beatifica e
la critica al tomismo; il ruolo dell’intelletto nella beatitudine, nell’alternativa tra intelletto agente e possibile; la teoria dell’immagine
di Dio e del suo luogo nell’anima, nella contrapposizione tra essenza e facoltà; il superamento delle potenze dell’anima verso il suo
fondo.

**********

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
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