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In evidenza 

 
Il LabOnt annuncia la terza edizione dei Dialoghi di Estetica 

Dialoghi di Estetica III | L'arte tra emozione e azione 
a cura del LabOnt 
20-22 giugno 2013 

Castello di Rivoli Museo d'arte Contemporanea 
Piazza Mafalda di Savoia, Rivoli (To) 

 
Che ruolo hanno le emozioni nell'arte? Si tratta delle stesse emozioni della vita reale? Perché l'arte è un veicolo essenziale delle 

emozioni umane? E queste ultime, causano in qualche modo le azioni di chi le prova? Che rapporto c'è tra l'esperienza delle opere 
d'arte contemporanea e le azioni dei suoi fruitori? Queste e altre domande saranno discusse attraverso seminari, workshop e talk 

dedicati a studenti e interessati di arte contemporanea. 
Dialoghi di Estetica è un format di discussione multidisciplinare sull'arte contemporanea che quest'anno per la sua terza edizione rientra 

nuovamente nella programmazione di Summer School 2013 presso il Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea.  
Per informazioni e iscrizioni:  

http://labont.it/dialoghi-di-estetica-iii-i-larte-tra-emozioni-e-azioni 
http://www.castellodirivoli.org 

 
Eventi 

  
Seminario: 
Epistemologia 
evoluzionistica 
Padova, 22 aprile 

Aula Magna del Collegio Morgagni, Via S. Massimo 33, ore 17.00 
Pietro Gori (Università Nuova di Lisbona): “Epistemologia evoluzionistica” 
Nell’ambito di LE EREDITÀ DI DARWIN, seminario della Scuola Galileiana di Studi Superiori per le 
classi di scienze morali e scienze naturali. Tutti gli incontri sono aperti al pubblico esterno alla Scuola 



Galileiana. Organizzazione e coordinamento: Fabio Grigenti, Pietro Gori e Paolo Stellino. 
 
 

Seminario residenziale: 
Realtà come felicità  
Camaldoli, 25-28 aprile 

SEMINARIO RESIDENZIALE DI CAMALDOLI  
(Monastero di Camaldoli in Toscana, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, AR), 25-28 aprile 
Maurizio Ferraris: realtà come felicità 
Nelle istruzioni degli psicofarmaci si legge talora, tra gli effetti collaterali, che potrebbero provocare 
“euforia”, 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, 
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. 
A cura della Associazione di promozione sociale Start.  
 
 

WebTV: 
Zettel: DONO 
23 aprile 
 
 

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

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. 



---------------------------- 
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? 
 
---------------------------- 
Rivista di Estetica n.s., n. 52 (1/2013), anno LIII 
Aura, a cura di Giuseppe Di Giacomo e Luca Marchetti. 
Buy now »  
A partire dalle riflessioni di Walter Benjamin si pone la questione se sia ancora possibile parlare di “opere d’arte” o se nell’epoca delle 
immagini tecnicamente riproducibili l’arte sia qualcosa di irrimediabilmente “passato”, priva ormai di un suo autentico compito. La posta 
in gioco è la funzione “critica” dell’arte come manifestazione di un’irriducibile alterità in un mondo globalizzato che tende a trasformare 
ogni prodotto in merce scambiabile e sostituibile e dove sempre più prevalgono le istanze idolatriche e simulacrali. La riproducibilità 
tecnica mette così in luce un problema forse ancora più radicale: la trasformazione dell’esperienza percettiva. Domandarsi, allora, se sia 
ancora possibile parlare di “aura” significa non solo chiedersi quale sia lo status dell’arte oggi, ma significa anche e soprattutto ripensare 
l’orizzonte di un’esperienza estetica. 
Sommario 
Luca Marchetti, Aura, sguardo e intersoggettività 
Massimo Carboni, Peregrinazioni dell’aura: tre forme di vita postuma 
Elisabetta Cristallini, Lo slittamento dell’aura nell’arte contemporanea 
Fabrizio Desideri, Aura ex machina 
Roberto Diodato, Aura, vita, morte 



Leonardo V. Distaso, Possibilità dell’aura tra arte e musica. 
Appunti su Benjamin e Adorno 
Dario Evola, L’esperienza estetica al supermarket dell’aura 
Maurizio Ferraris, Opera d’aura 
Elio Franzini, Aura, simbolo e metafisica dei corpi 
Simonetta Lux, Di che aura parliamo? Aura, ovvero della meravigliosa modifica 
della nozione stessa di arte 
Giampiero Moretti, Nimbus. Nota sulla questione dell’«aura» in Ludwig Klages 
Andrea Pinotti, Sindrome cinese. Benjamin e la soglia auratica dell’immagine 
Giuseppe Pucci, Dall’hic et nunc all’ubique et semper? 
Carla Subrizi, Aura o non aura: l’opera d’arte tra choc ed emozioni 
Antonio Valentini, Tra mercificazione e auratizzazione. 
Alcune osservazioni sull’opera di Baudelaire 
Stefano Velotti, Aura e libero gioco 
Giuseppe Di Giacomo, La questione dell’aura tra Benjamin e Adorno 
varia 
Anna Detheridge, Ripensando l’arte e lo scetticismo postmoderno dopo Documenta 13 
Germana Pareti, Percezione, spazio e azioni: le neuroscienze e le suggestioni dei filosofi 
recensioni 
Luca Vigliadoro, La filosofia e le arti. Sentire, pensare, immaginare, di Stefano Velotti 
 

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 


