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In evidenza 

NASCE LA SEZIONE ROMANA DEL LABONT 

Con il convegno su “Nuove prospettive su realismo e antirealismo (I)” che si terrà a Roma Tre il 27 e 28 maggio e vedrà la 
partecipazione di filosofi italiani e statunitensi inizia le attività la sezione romana del LabOnt. Il coordinatore è Mario De Caro (associato 
di Filosofia morale) e per ora i membri sono: Daniela Angelucci (ricercatore di Estetica), Riccardo Chiaradonna (associato di Storia 
della filosofia antica), Paolo D'Angelo (ordinario di Estetica), Massimo Marraffa (associato di Filosofia della scienza) e Marco Piazza 
(ricercatore di Storia della filosofia). I membri esterni sono Danae Crocchiola (dottoranda, Università di Messina) e Massimo Dell'Utri 

(ordinario di Filosofia del linguaggio, Università di Sassari). In coordinamento con il LabOnt di Torino, l'unità si occuperà 
prevalentemente di filosofia morale, estetica, filosofia delle scienze cognitive, neuroetica, filosofia del linguaggio e metafisica. 

 
Conference: New Perspectives on Realism and Antirealism (I) - Roma, 27-28 maggio 
Aula Verra, Università Roma Tre, via Ostiense 234, Roma (metro B, stop Marconi) 

Program 

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  

 
Eventi 

  
Lezione di master 
La definizione di opera 
d’arte 
Milano, 27 maggio 

Sede del Sole 24 ORE, via Monte Rosa 91, ore 15.00 
Tiziana Andina, “La definizione di opera d'arte”. 
Master Arte e Beni Culturali, Il Sole24Ore. 
http://www.formazione.ilsole24ore.com/business-school/LA5954-master-economia-management-
dell.php 
 

WebTV 
Zettel: ECONOMIA 
28 maggio 
 
 

Il 28 maggio va in onda Zettel con una puntata dedicata al tema della ECONOMIA.  
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.  
 

Lecture 
Teorie ex ante 
Milano, 29 maggio 

Politecnico di Milano, ore 14.15 
Maurizio Ferraris  



 “Ex ante theories: when the theories on the objects precede the actual existence of the objects” 
Discussant: Cino Zucchi (Politecnico di Milano, Dipartimento di architettura e studi urbani) 
General course: Epistemology of Scientific and Technical Research ‘Guido Nardi’. Theories and 
objects. Scientific coordination: Maria Grazia Folli, Andrea Campioli, Simona Chiodo, Alessandra 
Zanelli.  
Download the program: http://www.labont.it/archivio1/LocandinaMi.pdf 
 

Talk 
From Moral Biology to 
Social Ontology 
Urbino, 29 maggio 

Palazzo Albani, via Timoteo Viti 10, ore 9.30  
Leonardo Caffo (University of Turin) – “From Moral Biology to Social Ontology”. 
Mid-Term Postgraduate conference in Logic and Philosophy of Science 
Program: https://sites.google.com/a/uniurb.it/postgraduate-conference/programme 

  
Giornata di studi 
Nuovo realismo e 
razionalismo 
Torino, 30 maggio 
 

Nuovo realismo e razionalismo. Un dibattito architettonico e filosofico tra Germania e Italia 
Neuer Realismus und Rationalismus. Eine Deutsch-Italienische Debatte in Architektur und 
Philosophie 
Il Manifesto del Nuovo Realismo, pubblicato nel 2012 dal filosofo torinese Maurizio Ferraris, rispetto al 
quale hanno preso posizione in Italia importanti intellettuali ed esponenti del mondo della cultura, ha 
avuto grande risonanza anche presso gli architetti. I convegni Nuovo realismo e architettura della città 
(Torino, 4.12.2012) e Uno spazio reale e adeguato. Architettura e realismo (Napoli, 11.12.2012) hanno 
stimolato un intenso dibattito tra filosofi e architetti, che la giornata di studi proposta vuole 
sistematizzare e approfondire. 
CONFERENZA  : HANS KOLLHOFF - L'ARCHITETTURA DELLA CITTÀ 
Politecnico di Torino  , Castello del Valentino, Salone d’Onore 30 maggio 2013,  ore 10.30 
Programma 
10.30 saluti istituzionali  
 Rocco Curto, Preside II Facoltà di Architettura e Direttore, DAD Paolo Mellano, Referente del Corso di 



Studi in Architettura, DAD 
10.45 presentazione 
 Silvia Malcovati, Politecnico di Torino, DAD 
11.00 conferenza  
Hans Kollhoff 
La conferenza sarà in tedesco con traduzione consecutiva in italiano. 
CONVEGNO  - NUOVO REALISMO E RAZIONALISMO . UN DIBATTITO FILOSOFICO E 
ARCHITETTONICO TRA GERMANIA E ITALIA / NEUER REALISMUS UND RATIONALISMUS. EINE 
DEUTSCH-ITALIENISCHE DEBATTE IN ARCHITEKTUR UND PHILOSOPHIE 
30 maggio 2013 Goethe-Institut Turin Piazza San Carlo 206 Torino, ore 14.30 
Programma 
14.30 saluti istituzionali   
Jessica Kraatz-Magri, Direttore Goethe-Institut Turin Carlo Olmo, Politecnico di Torino, DAD 
14.45 presentazione   
Riccardo Bedrone, Presidente OAT 
15.00 introduzione 
 Silvia Malcovati, Politecnico di Torino, DAD 
15.15 Fritz Neumeyer, TU Berlin   
15.45 Maurizio Ferraris, Università di Torino  
16.15 Hans Kollhoff, ETH Zürich, architetto Berlino  
16.45 Petar Bojanic, University of Belgrade 
17.15 tavola rotonda con interventi programmati. Modera Renato Capozzi, Università di Napoli 
Michele Caja, Politecnico di Milano (architetto) , Gaetano Fusco, Seconda Università di Napoli 
(architetto), Pietro Kobau, Università di Torino (filosofo),  Alexander Pellnitz, TU Dortmund 
(architetto),  Vincenzo Santarcangelo, Università di Torino (filosofo), Luca Taddio, Università di Udine 



(filosofo) , Federica Visconti, Università di Napoli (architetto). 
18.30 Inaugurazione mostra  : Nuovo realismo e architettura della città (30 maggio - 21 giugno 2013) 
Sarà disponibile un servizio di traduzione simultanea italiano/tedesco 
Scarica il programma: 	  
https://dl.dropboxusercontent.com/u/4171712/Realismo%20e%20Razionalismo.pdf 
Vai al sito: http://www.goethe.de/ins/it/lp/ver/it10923184v.htm 
 

Discussione  
Le apparenze sociali 
Torino, 30 maggio 

Circolo dei lettori, Sala grande, via Bogino 9, ore 18.30 
Barbara Carnevali: Le apparenze sociali (il Mulino). Con i filosofi Maurizio Ferraris ed Enrico 
Donaggio.  
Davvero l’abito non fa il monaco? La filosofa afferma che, in realtà, siamo quello che sembriamo. I 
gesti, le espressioni, gli accessori e gli ornamenti non solo trasmettono contenuti sociali, ma li 
plasmano. 
 

Workshop 
Antispecismo debole 
Roma, 1 giugno 
 

In occasione del congresso nazionale LAV  presso Auditorium di Roma di via Rieti 13  ore 11 – 13 e 14 
– 16  
Workshop  “Antispecismo debole? Gli antispecismi in discussione” 
Relatori: Leonardo Caffo (Università degli studi di Torino/LabOnt); Marco Maurizi (Università degli 
studi di Bergamo); Alma Massaro (Università degli studi di Genova); Paola Sobbrio (Università 
Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza).  
 
Per l’occasione verrà inoltre presentato il libro di Leonardo Caffo: Il maiale non fa la rivoluzione: 
manifesto per un antispecismo debole (Sonda 2013). 
http://asinusnovus.files.wordpress.com/2013/02/leo02-copy2.jpg?w=640 

Prossimamente 
Seminario LabOnt 
David Carrier 

Aula di Antica, Dipartimento di Filosofia Università di Torino, Via S.Ottavio 20, Torino, ore 17.30 
“Kant’s Aesthetic Anarchism”. Conference by David Carrier, co-author with Joachim Pissarro, WILD 



Torino, 5 giugno ART (Phaidon, September 2013).  
More infos about the book: http://joachimpissarro.com/cat/books/ 
LabOnt Seminar Website: 	  http://labont.it/labont-seminar 
 

 
Dialoghi di Estetica III. L'arte 
tra emozione e azione 
Rivoli, 20-22 giugno 2013 
 

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

Pubblicazioni 
È in libreria il nuovo libro di Maurizio Ferraris: 
Filosofia Globalizzata, (a cura di Leonardo Caffo), Mimesis, Milano 2013  
http://www.mimesisedizioni.it/La-voce-del-filosofo/Filosofia-globalizzata.html 
Che cos’è il nuovo realismo? Gli scritti e le lezioni raccolti in questo volume ne offrono una presentazione viva e chiara, e manifestano il 
progetto di una filosofia positiva, che superi la negatività caratteristica di molta filosofia del secolo scorso, così come la contrapposizione 
tra “analitici” e “continentali” nel quadro di una filosofia globalizzata.  



---------------------------- 
[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 


