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In evidenza 

 
16 aprile, Sala Seminari di Filosofia, Via Po, 18, Torino ore 14.30 

MANIFESTO DEL NUOVO REALISMO  
D. Marconi, E. Guglielminetti,  A. Voltolini, U. Ugazio, P. Kobau, G. Cuozzo, G. Chiurazzi, G. Lingua, T. Andina,  C. Barbero.  

 
In dialogo con M. Ferraris. 

 
-------------------- 

 
Sta per scadere l’iscrizione al SEMINARIO RESIDENZIALE DI CAMALDOLI  

(Monastero di Camaldoli in Toscana, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, AR), 25-28 aprile 
 

Maurizio Ferraris: realtà come felicità 
 

A cura della Associazione di promozione sociale Start. Per informazioni e iscrizioni: 
http://www.associazionestart.org/iscrizioni-e-informazioni - .UWWrcBknpcc 

 
Eventi 

  
Dialogo: 
Maurizio Ferraris e Giorgio 
Vasta 
Napoli, 15 aprile 

Museo D’Arte Contemporanea Donna Regina, Via Settembrini, Napoli, ore 18.00 
Maurizio Ferraris in dialogo con Giorgio Vasta. 
Documento. Il mondo è pieno di documenti, alcuni utili, altri inutili, almeno per motivi pratici. Si 
chiamano opere, e facciamo la fila per vederli, proprio come facciamo la fila all’anagrafe per ottenere 
altri documenti. Una volta che si sarà capito questo, si troverà insieme l’importanza delle opere e la 
bellezza dei documenti. 



Nell’ambito di: SEI PAROLE PER L'ARTE 
LabOnt | MADRE Fondazione Donna Regina. 
14 gennaio – 6 maggio 2013, MADRE – Museo D’Arte Contemporanea Donna Regina, Via 
Settembrini, Napoli. 
Coordinamento scientifico: Maurizio Ferraris. 
Per superare l’intimidazione culturale e gustare l’arte è necessario ritrovare la continuità tra il mondo 
degli oggetti di tutti i giorni e quello delle opere. In questo quadro, MADRE e LabOnt organizzano sei 
incontri, a cadenza mensile da gennaio a maggio, nei quali Maurizio Ferraris dialoga con personaggi di 
spicco nel panorama dell’arte, della letteratura e della cultura contemporanea. Per ciascuna delle sei 
parole saranno inoltre proposti approfondimenti teorici rivolti agli studenti dei licei e dell’Accademia di 
Belle Arti. 
 
 

Presentazione: 
Immagine di Alberto 
Voltolini 
Torino, 16 aprile 
 
 

Circolo dei lettori, via Bogino 9, sala Musica, ore 18.00 
Alberto Voltolini discute del suo novo libro, Immagine (il Mulino), con i filosofi Maurizio Ferraris e 
Diego Marconie con il pittore Marco Vacchetti.  
In cosa un’immagine è diversa dalle altre rappresentazioni? Fra teorie tradizionali e nuovi concetti, 
l’autore ripercorre le varie interpretazioni, partendo da Platone, secondo cui «qualcosa per raffigurare 
deve somigliare all’oggetto raffigurato». 
 
 

WebTV: 
Zettel: DOLORE 
16 aprile 
 
 

Il 16 aprile va in onda Zettel con una puntata dedicata al tema del DOLORE.  
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 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.  
 
 

Seminario con gli studenti: 
Firme su firme. Cosa 
documenta l’opera d’arte 
Napoli, 17 aprile 

Museo D’Arte Contemporanea Donna Regina, Via Settembrini, Napoli, ore 10.00 – 13.00 
Seminario con gli studenti: Firme su firme. Cosa documenta l’opera d’arte? 
A cura di Vincenzo Santarcangelo. 
Nell’ambito di: SEI PAROLE PER L'ARTE. LabOnt | MADRE Fondazione Donna Regina. 
 
 

Convegno: 
In ricordo di Paolo Rossi 
Roma, 17 aprile 

Palazzo Corsini, via della Lungara 10, Roma, ore 9.00  
Convegno : In ricordo di Paolo Rossi 
Comitato ordinatore: F. Bertola, S. Califano, C. Cesa, M. Ciliberto, T. Gregory, A. Quadrio Curzio, P. 
Rossi, G. Sasso, F. Tessitore 
Programma 
09.00 
Indirizzi di saluto 
Presiede Tullio Gregory (Accademia dei Lincei) 
N. MOUT (Università di Leida - Fondazione Balzan): “And New Philosophy calls all in doubt”. Paolo 
Rossi Monti and the History of Early Modern Science  
P. ROSSI (Accademia dei Lincei): Tra Banfi e Garin: la formazione filosofica di Paolo Rossi  
C. A. VIANO (Università di Torino): La storia della filosofia in una prospettiva globale 
S. CALIFANO (Accademia dei Lincei): La nascita della scienza moderna 
14.30 



Presiede Gennaro Sasso (Accademia dei Lincei) 
L. BOLZONI (Accademia dei Lincei): “Che cosa abbiamo dimenticato sulla memoria?” La riscoperta 
dell’arte della memoria 
G. GIARRIZZO (Accademia dei Lincei): La durata del mondo e la crisi della visione biblica  
F. TESSITORE (Accademia dei Lincei): Il problema Vico 
 S. POGGI (Università di Firenze): Per i moderni, contro i postmoderni 
Discussione 
 

Talk: 
Biodiversity. Some 
Philosophical Insights. 
Lisbona, 18 aprile 
 

Faculty of Science, University of Lisbon, room 2.2.12 (C2 building), 10:00 am 
Elena Casetta: “ Biodiversity. Some Philosophical Insights”. 
BioFIG (Center for Biodiversity, Functional & Integrative Genomics) seminar. 

  
Prossimamente 

 
Convegno: 
Premio Bozzi 
Torino, 9-10 maggio 

 
Paolo Bozzi Prize in Ontology: New Realism 2013 
Paolo Bozzi, Philosopher and Psychologist 
Venue: Sala Lauree della Facoltà di Lettere e Filosofia, Via S. Ottavio 20, Torino 
Website: 	  http://labont.it/premio-paolo-bozzi-per-l-ontologia/paolo-bozzi-per-lontologia-2013 
 

Pubblicazioni 
 
Tiziana Andina: The Philosophy of Art: The Question of Definition From Hegel to Post-Dantian Theories, London - New York, 
Bloomsbury, 2013 
Drawing on the philosophies of art developed by the continental authors and studies of Anglo-American philosophers, this book presents 



a panorama of the philosophy of art. It discusses definitions offered from the analytical school including Arthur Danto’s 
representationalism, Dipert’s theories of artefactualism, Dickie’s institutional and procedural theories and Levinson’s historical and 
cultural theories. From the continental theories it reflects on Hegel’s notion of philosophy of art, Martin Heidegger’s and Hans Georg 
Gadamer’s hermeneutic tradition and Alexius Meinong’s theory of objects. This range of definitions and theories are judged and 
defended using a form of representationalism that begins with the results of Arthur Danto’s thinking and integrates the aesthetic 
reflection of the Baumgarten School. The result is not only a presentation of philosophy of art from the beginning of the twentieth century 
to present day, but a study that proposes a theory capable of synthesizing the finest contributions of the analytic and continental 
traditions. 
“Written with a pleasing lightness of touch and well-informed in the history of aesthetics, this book offers an illuminating critical survey of 
the perennial efforts to define art.” – Peter Lamarque, Professor of Philosophy at University of York, UK. 
Table of Contents 
Introduction: On the Philosophy of Art \ 1. The Twentieth Century and the Long History of the Imitative Theory \ 2. Definitions \ 3. On the 
Impossibility of Defining \ 4. Works of Art as Social and Historical Objects \ Notes \ Bibliography \ Index of Names. 
---------------------------- 
 
Maria Grazia Turri (a c. di): Manifesto per un nuovo femminismo, Mimesis 
Nessuna definizione di donna può da sola spiegare il femminile.Ci sono donne in carriera e casalinghe soddisfatte, donne per le quali è 
importante la taglia 40-42 e donne che esibiscono le loro rotondità con fierezza,mogli fedeli e donne con più amanti, donne che non 
sopportano l’infedeltà del compagno e altre che la vivono come libertà dall’accudimento perenne, donne che gestiscono con oculatezza 
e libertàil corpo e il sesso e altre che non amano né il proprio corpo né il sesso, donne orgogliose delle proprie scelte e delle proprie 
prerogative e donne insoddisfatte, donne scienziate e donne letterate,donne che risparmiano e donne che spendono follie per un paio di 
scarpe. Il libro racconta come tutti questi aspetti del femminile siano legittimi, ma anche come talvolta producano nelle stesse donne un 
conflitto con la propria libertà, il proprio desiderio di seduzione, il riconoscimento di carismae di autorevolezza, e come gli affetti e il 
senso di responsabilità siano vissuti in molteplici modi. Ecco allora che le donne sono al contempo vagabonde, irrequiete, curiose, 
sottomesse, autoritarie, competitive, ribelli, leali, modeste, sobrie, operose, misericordiose, leggiadre, taciturne, graziose, fedeli 
irreprensibili, violente e altro ancora.Si tratta di non negare, banalizzare o sacralizzare il femminile. 
Indice 
Il tempo delle relazioni e del realismo dell’incertezza Maria Grazia Turri 
 Incertezza Maria Grazia Turri 



Differenza Francesco Bilotta 
Inquietudine   Valentina Chizzola   
Ironia   Roberta Cocco  
Libertà Valeria Ottonelli 
 Natura  Domenica Bruni 
Pornografia Carola Barbero 
Scienza Liria Veronesi 
Sesso Elena Casetta 
Simboli Laura Rolle 
Stereotipi Vera Tripodi 
Specchio Sara Giovagnoli 
Virilità Sandro Bellassai 
---------------------------- 
 
Carola Barbero: Filosofia della letteratura, Carocci editore 
I romanzi sono collezioni di falsità? Che differenza c’è tra uno scritto qualsiasi e un’opera letteraria? La letteratura deve comunicare 
valori morali? Possiamo imparare dai romanzi? Queste sono alcune delle domande alle quali la filosofia della letteratura cerca di dare 
una risposta. Partendo da una rassegna dei principi e degli assunti che sono a fondamento delle opere letterarie – quelli grazie ai quali 
siamo in grado di riconoscerle e apprezzarle – il libro propone analisi e spunti di discussione interessanti per chiunque sia appassionato 
di letteratura e delle questioni a essa correlate. 
 
Indice 
Introduzione 
1. L’ambito di indagine 
1.1 Filosofia e letteratura 



1.2 Letteratura, arte ed estetica 
1.3 Il problema della definizione 
1.3.1 Teorie anti-essenzialiste 
1.3.2 Teorie essenzialiste   
  
2.  Il contesto di creazione e di fruizione 
2.1 Autori 
2.2 Lettori 
2.3 Critica e interpretazione 
2.3.1 Opera e intenzione 
2.3.2 Opera, contesto e lettore 
  
 3. Gli oggetti della letteratura 
 3.1 Opere 
3.2 Personaggi 
3.2.1 Eliminativismo 
3.2.2 Realismo 
3.2.3 Realismo dei mondi possibili/impossibili e degli oggetti astratti 
3.2.4 Sincretismo 
3.2.5 Giochi linguistici 
3.3 Verità e finzione 
  
4.  I paradossi della finzione 
4.1 Il paradosso della tragedia 
4.2 Il paradosso della commedia 
4.3 Il paradosso della suspence 
  
5. Il valore della letteratura 
5.1 Il valore cognitivo 
5.2 Il valore morale 
5.3 Quale valore per la letteratura? 
 

CFP – Topoi 



 
Topoi: An international Review of Philosophy, is planning to devote a special issue on Time and Time Experience. The editors will be 
Giuliano Torrengo (University of Milan) and Roberto Ciuni (Bochum University). 
 
The deadline for the initial submission is 31 August 2013. Accepted papers will be published in 2014. Formatting instructions for 
submissions can be found at: http://www.springer.com/philosophy/journal/11245; click “Instructions for Authors” on the right. All 
submissions for this issue should be made through Topoi Editorial Manager (http://www.editorialmanager.com/topo/default.asp), 
selecting “S.I.: Time and time experience (Torrengo/Ciuni)” as Article Type. 
  
Confirmed invited authors: 
  
Peter Ludlow (Northwestern University, Chicago) 
Robin Le Poidevin (University of Leeds) 
Barry Dainton (University of Liverpool) 
Christoph Hoerl (University of Warwick) 
  
At least since the beginning of philosophising in Western culture, the concept of time has baffled the human mind. This is not surprising, 
since temporal aspects seem to dwell reality as well as the core of our thought and language. Thus, the reflection on time finds its 
“natural” location in many different spheres (and possibly at their overlaps) such as metaphysics, phenomenology, philosophy of 
science, philosophy of language, philosophy of mind and the study of perception and cognition. Many recent and influential contributions 
in analytic philosophy have focused on the question whether the temporal aspects of our experience reflect aspects of reality, or they are 
rather mere projections of some sort. Many features of our experience fall under such a “issue of realism”: the sense of passage, the 
perception of change, memory, expectation of future events and planning for actions, decisions, and timely behaviour, to name a few. 
  
In this context, it is crucial to keep clear the distinction between the role of metaphysical enterprise and psychological enterprise (both 
broadly construed). On the one hand, if we claim that a certain temporal feature of our experience is not a genuine feature of reality – 
clearly, a metaphysical claim –  we also need a psychological justification of why we ordinarily think of it as a part of reality. On the other 
hand, explanations of our experience of temporal reality depends on what we take temporal reality to be like. It seems thus that the 
answer to the question ‘what is time?’ and the answer to the question ‘how does our temporal cognition work?’ get support from each 
other. If this is the case, certain methodological questions become also crucial; in particular: how should we construe the distinction 
between genuine representations of reality and metaphysically misleading representations of reality? Are hard sciences playing a central 
role here? Or should we look rather at ordinary phenomenology? More generally, what criteria should we set for appraising the different 
realist and anti-realist options? The general aim of the volume is to shed some light on such an interplay between the analysis of the 



 
 

reality of time and the analysis of our experience of time, by presenting new positions on the market. 
 

CFP – The Monist 
 
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 


