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IN EVIDENZA 
Dal 12 febbraio al 1° marzo, Inaugurazione martedì 12 febbraio ore 12.00 
Sala Rossa del Rettorato, via Verdi 8, Torino 
L’Università di Torino, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione e il LabOnt, 
Laboratorio di Ontologia annunciano: 
Denkweg, Cammino di pensiero, mostra di Mimmo Paladino a cura di Demetrio 
Paparoni. La mostra è realizzata in collaborazione con la Galleria In Arco di Torino. 
In occasione della mostra la Rivista di Estetica dedicherà un numero speciale al rapporto 
che lega l’opera dell’artista campano alla filosofia. Per l’occasione la rivista ospiterà testi di 
Tiziana Andina, Arthur C. Danto, Davide Dal Sasso, Maurizio Ferraris, Sergio 
Givone, Pietro Kobau, Demetrio Paparoni, John Sallis, Vincenzo Santarcangelo. 
Scarica il comunicato stampa 
 
EVENTI 
11 febbraio ore 14.30   
Aula Gamma, aula informatica in Via S. Sofia, 9  — Mercalli, Milano 
Giuliano Torrengo (Università di Milano), “Gli insulti e il politicamente corretto”. 
Nell’ambito dei Seminari SIFA di filosofia del linguaggio e della mente. 
 
12 febbraio - Zettel.2 su Rai Scuola e su Rai Tre 
La nuova puntata di Zettel prevista per martedì 12 febbraio è dedicata al tema: AZIONE. 
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, 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.  



 
13 febbraio ore 16.30  
Facoltà di FIlosofia dell'Università la Sapienza di Roma 
Conferenza “Gli Antispecismi in discussione”. Interventi di Leonardo Caffo (Università 
degli studi di Torino/Labont), Marco Maurizi (Università di Bergamo) e Oscar Horta 
(University of Santiago de Compostela). 
Locandina 
 
15 febbraio ore 10.00 
Napoli, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Via Monte di Dio, 14 
Lezione di Maurizio Ferraris sul tema “Anima e iPad, umano e automa” a una 
rappresentanza di ragazzi dei licei e scuole superiori, nell'ambito del progetto “La scienza 
narrata”, concorso nazionale per studenti della scuola superiore, a cura del Premio 
Merck in collaborazione con la Domenica del Sole 24 ore.  
www.scienzanarrata.it  
 
PROSSIMAMENTE  
19 febbraio 2013 
 Università Vita-Salute San Raffaele Facoltà di Filosofia 
 Workshop - Le molte facce del realismo. Storia e geografia di un problema filosofico 
 
Programma 
 Mattino 
 9:15 – 9:30     Apertura dei Lavori                      
9:30 – 10:00   MAURIZIO FERRARIS (Università di Torino), Realismo positivo 
10:00 – 10:30 MARIO DE CARO (Università Roma Tre), Realismo e realtà 
10:30 – 11:00 ANDREA BOTTANI (Università di Bergamo), Che tipo di cosa è una 
metafisica realista?   
11:00 – 11:30 Coffee Break   
11:30 – 12:00 CLOTILDE CALABI (Università degli Studi di Milano), Il problema del vero 
blu 
12:00 – 12:30 MICHELE DI FRANCESCO (Università Vita-Salute San Raffaele), Nuova 
scienza cognitiva e realismo mentale 
12:30 – 13:00 UMBERTO CURI (Università di Padova e Università Vita-Salute San 
Raffaele), Un pesce fuor d'acqua   
13:00 – 14:30 Pausa Pranzo 
 Pomeriggio 
 14:30 – 16:00 Tavola Rotonda - Realismi speciali 
CLAUDIA BIANCHI (Università Vita-Salute San Raffaele), ROBERTO 
MORDACCI (Università Vita-Salute San Raffaele), MATTEO MOTTERLINI (Università 
Vita-Salute San Raffaele), ANDREA SERENI (Università Vita-Salute San 



Raffaele), GIULIANO TORRENGO (Università degli Studi di Milano) 
Presiede: MASSIMO REICHLIN (Università Vita-Salute San Raffaele) 
16:00 – 16:30 Discussione   
16:30 – 17:00 Coffee Break   
17:00 – 18:30 Tavola Rotonda - Il ritorno del realismo. Quando e come è cambiato il 
paradigma? 
CAROLA BARBERO (Università di Torino), FELICE CIMATTI (Università della 
Calabria), DIEGO FUSARO(Università Vita-Salute San Raffaele), FRANCESCO 
GUALA (Università degli Studi di Milano), ANDREA LAVAZZA(Centro Universitario 
Internazionale di Arezzo), LUCA TADDIO (Università di Udine) 
Presiede: ELISABETTA SACCHI (Università Vita-Salute San Raffaele) 
18:30 – 19:00 Discussione 
Il Workshop è organizzato nell'ambito del progetto PRIN 2010-2011 “Realismo e 
oggettività”, da parte dell'unità locale dell'Università Vita-Salute San Raffaele “Realismo e 
scienze cognitive”, in collaborazione con CeSEP, CRESA, LabOnt. 
Web  http://www.unisr.it/view.asp?id=7948 
Streaming  http://www.youtube.com/user/FilosofiaUniSR 
 
 
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. 
www.themonist.com 
http://www.themonist.com/wp-content/uploads/2010/06/97-3CFP.html 
 
PUBBLICAZIONI 
 
Il libro Filosofia contemporanea. Uno sguardo globale, Carocci, a c. di T. Andina e con i 
contributi di A. Amoretti, L. Angelone, A. Arbo, C. Barbero, A. Borghini, F. Berto, C. 
Cappelletto, S. Caputo, E. Casetta, A. Coliva, F. De Vecchi, V. Ottonelli, A. Pedeferri, D. 
Tagliafico, I. Testa, G. Torrengo, V. Tripodi, e con una introduzione di M. Ferraris, ha 
raggiunto il primo posto nella classifica di vendita della sezione filosofia di IBS! 
http://www.ibs.it/reparto/b9/filosofia.html  
 
Il 17 Febbraio esce in libreria Per vivere senza crudeltà sugli animali (Graphe, 2013) di 
Tito Brandsma con una prefazione di Leonardo Caffo (Labont/Università degli studi di 
Torino).  
In Per vivere senza crudeltà sugli animali – versione italiana della conferenza Insegnare la 
prevenzione della crudeltà verso gli animali che Tito Brandsma ha tenuto nel 1936 a 
Nimega – l’etica animale è affrontata da un punto di vista prettamente cristiano: amando 



Dio, l’uomo deve necessariamente amare anche ciò che Dio ama, ovvero la natura che ha 
voluto e creato. Non solo, ma l’amore verso gli animali rappresenta anche un interesse per 
gli esseri umani: amare gli animali ci rende più facile amarci gli uni gli altri. A tal proposito, 
il carmelitano Brandsma afferma: «Una persona che è crudele verso gli animali corre il 
grande rischio di diventare crudele verso gli esseri umani. Una persona, viceversa, che è 
premurosa verso gli animali non tratterà aspramente neanche il suo prossimo. L’amore per 
gli animali, la protezione degli animali minacciati, la cura per gli animali che soffrono, 
suscita nell’uomo mirabili condizioni di amore e cura per i propri prossimi». 
Fino al 10 febbraio è in sconto del 15% ed è possibile prenotarne una copia sul sito 
dell'editore. 
 
L’altro. I molteplici volti di un’ineludibile presenza. A cura di Simona Maria Cocco, 
Massimo Dell'Utri, Simonetta Falchi. Aracne editrice.  
Contributi di: Dina Bonu, Stefano Brugnolo, Alessandra Cattani, Giovanni Fenu, Cristina 
M.P. Hernández, Paolo Lagazzi, Serenella Massidda, Bachisio Meloni, Greta Perletti, 
Valeria Ravera, Justin Sargeant, Fiorenzo Toso, Cecilia Varcasia, Maria Caterina Virdis 
Limentani 
Non possiamo immaginarci senza gli altri. Eppure, a dispetto della consapevolezza 
dell'importanza del rapporto con l'altro, il carattere di tale rapporto rimane misterioso: l'altro 
è qualcosa che posso ricavare solo per analogia a partire dall'esperienza che ho di me. E 
se quest'analogia fosse sbagliata? Se gli altri fossero automi e non esseri umani? E se 
anche riuscissi a concludere che sono esseri umani, perché dovrei ritenerli davvero uguali 
a me? Perché dovrei avere con loro una relazione morale? E sarebbe una relazione 
dettata dalla natura, suscettibile di un approccio scientifico? O arte e letteratura possono 
rivelare qualcosa in proposito? Questi e altri interrogativi sono qui affrontati da linguisti, 
letterati, storici dell'arte e filosofi nel tentativo di gettare luce sulle possibili declinazioni 
dell'altro: il nostro prossimo più vicino, o il linguisticamente altro, o il religiosamente altro, o 
il culturalmente altro, fino ad arrivare al “totalmente altro” — Dio o il nulla. 
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 
 


