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In evidenza 

Si annuncia l’avvio del  
SEMINARIO LABONT ONTOLOGIA SOCIALE 

La partecipazione è libera – tutti gli incontri si svolgono in Aula di medievale (dalle ore 16 alle 18) – presso il Dipartimento di Filosofia e 
Scienze dell’Educazione dell’Università di Torino (Palazzo Nuovo, via S. Ottavio 20) 

Il seminario è parte integrante delle attività di ricerca del LabOnt (Laboratorio di Ontologia, Università di Torino) e il suo obiettivo 
principale è quello di offrire uno spazio aperto di confronto scientifico su temi riguardanti i problemi più attuali della filosofica 

contemporanea attinenti all’ontologia sociale e le sue applicazioni. Alcuni degli incontri sono tenuti dai membri del LabOnt con lo scopo 
di rendersi vicendevolmente partecipi dei propri studi, altri sono organizzati su invito con l’idea di promuovere e stimolare lo scambio di 

opinioni tra chi lavora in Italia e in Europa su questi temi. Gli incontri hanno una durata di due ore, la prima dedicata alla presentazione e 
la seconda alla discussione critica.  

 
Calendario degli incontri (21 maggio- 9 luglio): 
21 maggio -  Vera Tripodi (LabOnt) “	  Intuizioni, stereotipi e la scarsa presenza delle donne in filosofia” 
4 giugno  - Alberto Voltolini (Università di Torino) “Contro l’esternismo fenomenologico” 
11 giugno  - Enrico Terrone (LabOnt) “Background e normatività nell'ontologia sociale di Searle” 
18 giugno  - Francesco Guala (Università di Milano) “Istituzioni, regole ed equilibri: come unificare l'ontologia sociale” 
9 luglio  - Andrea Borghini (College of the Holy Cross) “Le articolazioni edibili della realtà” 
Gli incontri del seminario riprenderanno a Settembre 2013 
 
Sito: 	  http://labont.it/labont-seminar 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI ALLA NEWSLETTER: leonardo.caffo@unito.it; vera.tripodi@unito.it 
 

Eventi 
  



WebTV: 
Zettel: FINZIONE 
21 maggio 
 
 

Il 21 maggio va in onda Zettel con una puntata dedicata al tema della FINZIONE.  
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 
Le eredità di Darwin 
Padova, 22 maggio 
 

Aula Magna del Collegio Morgagni, Via S. Massimo 33, Padova, Ore 17:00 
Elena Casetta: “Dagli organismi agli individui darwiniani” 
Alessandro Minelli: “Evo-devo: dal survival of the fittest all’arrival of the fittest” 
Nella sua formulazione originaria, la teoria darwiniana vede l’evoluzione come un processo graduale e 
privilegia come livello di selezione quello degli organismi individuali. Come si spiegano, allora, i 'salti' 
nell’evoluzione che lo studio dei fossili ha messo in luce? Siamo sicuri che la selezione agisca solo a 
livello degli organismi individuali? Alla prima domanda cerca di dar conto la biologia evoluzionistica 
dello sviluppo (evo-devo), la disciplina che ha riaperto il discorso sulla possibilità di un’evoluzione per 
salti, e che cerca di spiegare perché negli organismi viventi siano frequenti soluzioni anatomiche e 
funzionali che, pur consentendo la sopravvivenza, appaiono ben lontane dall’essere ottimali. Intorno 
alla seconda domanda si incentra invece il dibattito sulle unità di selezione, che prende l’avvio con 
l’affermarsi della Nuova Sintesi negli anni Cinquanta del Novecento e segna un allargamento 
dell’interesse dagli organismi individuali agli individui biologici, portando a interrogarci, in rinnovata 
forma, in merito alla loro natura e alla loro definizione. 
Quinto e ultimo incontro per il ciclo di seminari “Le eredità di Darwin”, organizzato e coordinato da 
Fabio Grigenti dell'Università di Padova, Pietro Gori e Paolo Stellino dell'Universidade Nova de Lisboa. 
L’incontro è a ingresso libero, aperto a tutti gli interessati. 
http://www.scuolagalileiana.unipd.it/it/eventi.html 

Prossimamente 
Conference  
New Perspectives on 

Aula Verra, Università Roma Tre, via Ostiense 234, Roma (metro B, stop Marconi) 
  



realism and antirealism (I) 
Roma, 27-28 maggio  

Conference “New Perspectives on realism and antirealism (I)”  
27 maggio  
Ore 9:00 Saluti e introduzione 
h.  9:10 Erin Kelly (Tufts), A Challenge to moral realism (chair: Mario De Caro) 
h. 10:20 Andrea Bottani (Bergamo), The place of ontological description in a realist theory of what 
there is (chair: Michele Di Francesco)  
h. 11:50 Diego Marconi (Torino), An argument against anti-realism on artifact kinds (chair: Rosaria 
Egidi) 
h. 15:00 Annalisa Coliva (Modena) e Sebastiano Moruzzi (Bologna), Rational disputes, epistemic 
peers and lost disagreement (chair: Massimo Dell’Utri) 
h. 16:10 Carola Barbero (Torino), Tbd (chair: Carlo Penco)  
h. 17:40 Brian Epstein (Tufts), Two ways we create social reality (chair: Margherita Benzi) 
28 maggio 
h. 9:00 Alfredo Paternoster (Bergamo), Realism and Theories of Perception (chair: Roberto Pujia) 
h. 10:10 Jody Azzouni (Tufts), Nonreferring terms and the truth of scientific theories (chair: Carlo 
Cellucci) 
h. 11:50 Massimiliano Carrara, An argument against anti-realism on artifact kinds (chair: Juan José 
Sanguineti) 
h. 15:00 Simone Gozzano (L'Aquila), On mental dispositions, abilities and free will (chair: Andrea 
Lavazza) 
h. 16:10 General discussion 
La partecipazione è libera. Info: decaro@uniroma3.it.  
Dipartimento di Filosofia Roma Tre - Progetto PRIN “Realismo e oggettività” 
Laboratorio di Ontologia – sezione di Roma  
 

Conference by 
David Carrier 
Torino, 5 giugno 
 

Sala lauree della ex Facoltà di Lettere, Università di Torino, ore 11.00  
Conferenza di David Carrier (Champney Family Professor at Case Western Reserve): “ Kant's 
Aesthetic Anarchism.” 
 

Dialoghi di Estetica III. L'arte 
tra emozione e azione 

Sono aperte le iscrizioni ai Dialoghi di estetica. 
Dialoghi di Estetica III. L'arte tra emozione e azione 



Rivoli, 20-22 giugno 2013 
 

Coordinamento scientifico di Tiziana Andina e Davide Dal Sasso 
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 
 

Su richiesta, si trasmette:  
ANNUNCIO SEMINARIO 
Physis  riflessioni filosofiche  Magenta  
Magenta  Sala conferenze di Casa Giacobbe, via IV Giugno n. 80 Magenta (MI), dalle ore 15:00 alle 18:00 
È richiesta la registrazione, scrivendo a  physis.edu@gmail.com  
sabato 25 maggio 2013 
Giacomo M. D’Ariano - Professor of Theoretical Physics, Quantum Foundations and Quantum Information, Università di Pavia, 
Dipartimento di Fisica: “Un nuovo realismo non materialista. L'oggetto fisico emergente da un mondo fatto di informazione pura” 
sabato 15 giugno 2013 
Nino Zanghì - Professor of Theoretical Physics, Università di Genova, Dipartimento di Fisica: “L'importanza della chiarezza ontologica 
in fisica” 
Per collaborare al progetto seminariale dell’associazione Physis, o per richiedere maggiori informazioni, scrivi a 
physis.edu@gmail.com.  



Maggiori informazioni sul progetto: http://www.seminari-physis.org 
------------------- 
SUMMER SCHOOL ANNOUNCED 
 
Introduction to Nihilism 
Date: 1-11 July, 2013 
Location: FCSH - New University of Lisbon 
Teachers: Dr. Pietro Gori, Dr. Paolo Stellino (IFL-FCSH, New University of Lisbon) 
Contact: pgori@fcsh.unl.pt 
 
Abstract: “Nihilism” is one of the most abused and misused philosophical concepts of present times. This notion has been referred to 
different phenomena such as futurism, Dadaism, postmodernism or even to punk music. Politicians in talk shows attack their opponents 
defining their ideas as nihilist and everyone knows that the often-mentioned contemporary crisis of moral values is a consequence of 
nihilism. But what is and what does nihilism exactly mean? The main aim of this course is to provide students with the necessary tools to 
understand how nihilism originated and developed through the 19th and 20th century. 
After a brief introduction to the historical, cultural and political context in which nihilism took shape, the attention will be firstly focused on 
Turgenev’s novel Fathers and Sons. Afterwards, important passages of Dostoevsky’s and Nietzsche’s works will be analyzed in order to 
understand the diagnosis of nihilism provided by both authors and the solution they gave to this phenomenon. Finally, the last sections 
will be devoted to the development of the concept “nihilism” in two of the most important and influential authors of the 20th Century: 
Heidegger and Camus. 
Further information on the course: http://verao.fcsh.unl.pt/Cursos/Introdu%C3%A7%C3%A3o%20ao%20Niilismo.html 
Further information on the Summer School: http://verao.fcsh.unl.pt/Interiores/summer%20school.html 
 

Pubblicazioni 
È uscito il numero due di Methode - Analytic Perspectives: New perspectives for the Philosophy of Cognitive Science curato da 
Domenica Bruni e Leonardo Caffo: 	  
http://www.methodejournal.org/index.php?journal=meth&page=issue&op=view&path%5B%5D=2&path%5B%5D=showToc 
---------------------------- 
[Announced] Goodbye, Kant! What Still Stands of the Critique of Pure Reason 
By Maurizio Ferraris 



Translation by Richard Davies 
SUNY series in Contemporary Italian Philosophy 
Release Date: November 2013 
Website: http://www.sunypress.edu/p-5796-goodbye-kant.aspx 
A penetrating and freewheeling evaluation of Kant’s magnum opus. 
 
A best seller in Italy, Maurizio Ferraris’s Goodbye, Kant! delivers a nontechnical, entertaining, and occasionally irreverent overview of 
Immanuel Kant’s Critique of Pure Reason. He borrows his title from Wolfgang Becker’s Goodbye Lenin!, the 2003 film about East 
Germany after the fall of the Berlin Wall, which depicts both relief at the passing of the Soviet era and affection for the ideals it 
embodied. Ferraris approaches Kant in similar spirits, demonstrating how the structure that Kant elaborates for the understanding of 
human knowledge can generate nostalgia for lost aspirations, while still leaving room for constructive criticism. Isolating key themes and 
concerns in the work, Ferraris evaluates Kant’s claims relative to what science and philosophy have come to regard as the conditions for 
knowledge and experience in the intervening two centuries. He remains attentive to the historical context and ideals from which Kant’s 
Critique emerged but also resolute in identifying what he sees as the limits and blind spots in the work. The result is an accessible 
account of a notoriously difficult book that will both provoke experts and introduce students to the work and to these important 
philosophical debates about the relations of experience to science. 
 

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 


