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In evidenza 

LabOnt Roma 
Giovedì 13 giugno - Università Roma Tre  

Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, Facoltà di Lettere e Filosofia, via Ostiense 234 (Aula Verra) 
Convegno: Machiavelli e Lucrezio: fortuna e libertà nella Firenze del Rinascimento 

 
PROGRAMMA  
Sessione mattutina 
Presiede Antonio Clericuzio (Università Roma Tre) 
10:30 Alison Brown (University of London, Royal Holloway), Machiavelli e Lucrezio 
11:15 Giorgio Inglese (Università di Roma “La Sapienza”), Titolo da definire 
12:00 Pausa caffè 
12:15 Gabriele Pedullà (Università Roma Tre), Machiavelli e i Ciompi 
13:00 Pausa pranzo 
Sessione pomeridiana 
Presiede Riccardo Chiaradonna (Università Roma Tre) 
14:30: Germana Ernst (Università Roma Tre), Lucrezio, Machiavelli, Campanella. Osservazioni in margine al libro di Alison Brown 
15:15 Mario De Caro (Università Roma Tre), Machiavelli e il libero arbitrio 
Progetto Prin: “Realismo e oggettività” 
Laboratorio di Ontologia, sezione romana 
L’accesso è libero / Informazioni: mario.decaro@tlc.uniroma3.it 



 
Eventi 

WebTV 
Zettel: FOLLIA 
11 giugno 
 

L’11 giugno va in onda Zettel con una puntata dedicata al tema della FOLLIA.  
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 LabOnt 
Background e normatività 
nell’ontologia sociale di 
Searle  
Torino, 11 giugno 
 

Università di Torino, via S. Ottavio 20, Aula di Medievale,  ore 16-18.  
Enrico Terrone (LabOnt): “Background e normatività nell’ontologia sociale di Searle”. 
Seminario LabOnt - Social Ontology - The seminar is part of the research activities of LabOnt (the 
Laboratory for Ontology, University of Turin) and its aim is to provide a lively forum for 
discussing contemporary philosophical issues concerning social ontology and its 
applications. Meetings are public. Some talks are given by members of LabOnt, internal series in which 
they present and discuss their research, and others are presented by invited speakers for promoting 
and encouraging the exchange of ideas among researchers who work on these issues in Italy and in 
Europe. Meetings last two hours, the first is devoted entirely to the presentation and the second to the 
discussion. By default they are held on Tuesday, but also occasionally on other days. Unless otherwise 
stated, sessions take place at 4 p.m., Department of Philosophy and Educational Sciences, University 
of Turin – (Palazzo Nuovo, via S. Ottavio 20). 
Info: leonardo.caffo@unito.it; vera.tripodi@unito.it. 
Website: 	  http://labont.it/labont-seminar 
 

Dibattito 
Filosofia delle narrazioni 
Genova, 13 giugno 

Università degli studi di Genova, Scuola di scienze umanistiche, Via Balbi 2, ore 14.30 
La complessità delle espressioni artistiche contemporanee ha condotto la filosofia sia ad affrontare in 



modo nuovo temi tradizionali, sia a sviluppare percorsi specifici dedicati a media particolari e a oggetti 
di studio inediti. Ne discutono: 
CAROLA BARBERO (Università degli Studi di Torino), autrice di Filosofia della letteratura, Carocci, 
2013 
ENRICO TERRONE (LabOnt, Centro Interuniversitario), autore con Luca Bandirali di Filosofia delle 
serie TV, Mimesis, 2013 
Moderano 
Luisa Montecucco, Marcello Frixione, Alessandro Bruzzone. 
 

Presentazione libro 
Il maiale non fa la 
rivoluzione 
Rozzano, 16 giugno 
 

Rozzano (MI), presso centro culturale cascina grande - Festival Animaliamo, ore 18.00  
Leonardo Caffo presenta: Il maiale non fa la rivoluzione, Sonda 2013. 
http://www.diamocilazampa.it/public/contents/2013/04/animaliamo.jpg  

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 


