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In evidenza 

 
GRANT per il LabOnt 

 
La Compagnia di San Paolo ha assegnato al LabOnt una “EU Accelerating Grant”, concepito per dotare finanziariamente il gruppo del 
Principal Investigator in vista della stesura di una domanda ERC. Motivo di soddisfazione ulteriore per il LabOnt è che, su 22 progetti 

finanziati, solo 4 afferiscono all'area delle Humanities.  
Scarica l’elenco dei progetti finanziati 

 
Eventi 

 
Presentazione:  
Bentornata realtà 
Torino, 18 febbraio 
 

 
Circolo dei lettori, via Bogino 9, ore 18.00  
PRESENTAZIONE DI BENTORNATA REALTÀ.  
I filosofi Mario De Caro e Maurizio Ferraris hanno raccolto, nel volume edito da Einaudi, gli interventi 
di Umberto Eco, Hilary Putnam e altri pensatori, pubblicati su “la Repubblica” nell’ambito del dibattito 
Nuovo realismo sul superamento del post-moderno. 
Con i curatori interverranno Massimo Mori e Tiziana Andina. 
 
 

Workshop: 
Le molte facce del realismo 
Milano, 19 febbraio  

 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 
 
 

WebTV: 
Zettel: bellezza 
19 febbraio 

Zettel.2 su Rai Scuola e su Rai Tre 
La nuova puntata di Zettel prevista per martedì 12 febbraio è dedicata al tema: BELLEZZA. 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.  
 
 

Incontro: 
Ferraris a Leggere per non 
dimenticare 
Firenze, 20 febbraio 

Biblioteca delle Oblate, via dell’Oriuolo 26, ore 17.00 
LEGGERE PER NON DIMENTICARE: DUE LIBRI SUL REALISMO  
Saranno presentati i due volumi: 
Manifesto del nuovo realismo di M. Ferraris- In questo Manifesto, che sintetizza gli ultimi venti anni del 
suo lavoro, indaga su alcuni concetti chiave degli ultimi decenni: emancipazione, autorità, illuminismo, 
decostruzione, critica, realtà, verità.  
Bentornata realtà. Il dibattito sul nuovo realismo, a cura di di M. De Caro e M. Ferraris - La filosofia 
torna al centro di una discussione al tempo stesso politica e teorica. Ed esce dal chiuso dell’accademia 
come nel caso di questo dibattito sulla fine del postmoderno.  
Intervengono: Mario De Caro, Maurizio Ferraris, Armando Massarenti, e Stefano Poggi. 
Per informazioni: www.leggerepernondimenticare.it 
 



 
Prossimamente 

 
Incontro: 
Manifesto del nuovo 
realismo 
Harvard, 11 marzo 

 
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.  
 
 

Seminario: 
Seminario residenziale 
Camaldoli, 25-28 aprile 

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” 
Per saperne di più e iscriversi: http://www.associazionestart.org/seminari/elefante-bianco/ferraris13.php 
 
 

CFP 
 
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 
 
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 
 


