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In evidenza 

3rd International Seminar on Educational Research “New Realism and Educational Research” / 3° Seminario Internazionale di 
Studi “New Realism e Ricerca Educativa” 

7 e 8 Giugno 2013, Dipartimento di Scienze della FormazioneUniversità degli Studi “Roma Tre”, Aula “Claudio Volpi”, Via 
Milazzo, 11 A/B , 00185 Roma 

Nell’ambito delle attività previste dal Progetto per l’Internazionalizzazione “Osservatorio sugli interventi a sostegno della ricerca 
educativa e potenziamento dei processi di formazione dottorale”, coordinato da Gaetano Domenici, in collaborazione con ilJournal of 
Educational, Cultural and Psychological Studies (http://www.ledonline.it/ecps-journal) e con il Master in «Leadership e Management 

inEducazione», nei giorni 7 e 8 Giugno 2013 si svolgerà il 3° Seminario Internazionale di Studi: “New Realism e Ricerca Educativa”/ 3rd 
International Seminar on Educational Research: “New Realism and Educational Research”. 

Intervengono: 
Massimo Baldacci, Giovanna Barzanò, Valeria Biasci, Sara Bubb, Marco Burgalassi, Antonio Calvani, Vittorio Capecchi, Lucia 
Chiappetta Cajola, Cristina Coggi, Vittorio Cotesta, Gaetano Domenici, Mario De Caro, Peter Earley, Maurizio Ferraris, Franco 

Frabboni, Luciano Galliani, Maria Lucia Giovannini, Pietro Lucisano, Alessandra La Marca, Giovanni Moretti, Achille Notti, 
Paola Perucchini, Franca Pinto Minerva, Jaap Scheerens, Giuseppe Zanniello, Cristina Zucchermaglio,  

Scarica il programma 
 

Eventi 
Convegno 
Filosofi del linguaggio a 
Gargnano 
Gargnano, 3-5 giugno 

Gargnano, Lombardia 
3 giugno, ore 12:35 - 13:35  
Andrea Borghini (Università di Holy Cross, Mass.): “What Is It That We Know of a Wine When We 
Drink It?” 
4 giugno, ore 15:00 - 16:00 
Vera Tripodi (Università degli Studi di Torino): “Il matrimonio e la sua semantica”. 
Scarica il programma completo 



 
WebTV 
Zettel: UTOPIA 
4 giugno 
 

Il 4 giugno va in onda Zettel con una puntata dedicata al tema dell’UTOPIA.  
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.  
 

Conferenza 
Letteratura 
Novara, 4 giugno 

Fondazione Faraggiana, Via Bescapè 12, ore 17.00  
Carola Barbero: “Letteratura”. 
Nell’ambito di: Quale futuro? Ciclo di conferenze a cura di Aldo Fasolo alla Fondazione Faraggiana. 
 

Seminario LabOnt 
Conferenza di David Carrier 
Torino, 5 giugno 
 

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

Prossimamente 
 
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 



 
 
	  


