
 
LabOnt. Notiziario 70 (30 giugno – 14 luglio 2013) 

 
In evidenza 

NEUE REALISMUS 
Il libro di Markus Gabriel “Warum es die Welt nicht gibt” (Ullstein) scala con il Nuovo Realismo le classifiche tedesche e avvia un 

larghissimo dibattito in Germania 
 

http://www.hr-
online.de/website/radio/hr2/index.jsp?rubrik=22860&key=standard_podcasting_hr2_buch&mediakey=podcast%2Fhr2_buch%2Fhr2_buc
h_20130625&type=a 
Juraforum, “Gut, dass es die Welt nicht gibt“, di idw. 
Der Spiegel, “Bloß nicht so schüchtern vor großen Fragen“, di Johannes Saltzwedel. 
Jochen Ebmeiers Seite, “Bedürfnis nach Metaphysik?“, di Jochen Ebmeiers. 
WDR5, “Das philosophische Radio mit Markus Gabriel über pluralistischen Realismus” (audio). 
Brights – Die Natur des Zweifels, “Wenn das ganze Universum nicht das Ganze ist“. 
Norbert Schreiber – Faces of Books, “…und sie dreht sich doch“, am 10. Juni erscheint bei Ullstein das Buch „Warum es die Welt nicht 
gibt“ von Markus Gabriel. 
Neuer Zürcher Zeitung, “Die Welt gibt es nicht. Der «Neue Realismus»“, di Uwe Justus Wenzel. 
 

 
Eventi 

WebTV 
Zettel: TRADIMENTO 
2 luglio 
 

Il 2 luglio va in onda Zettel con una puntata dedicata al tema del TRADIMENTO.  
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: 
Against Phenomenological 
Externalism: An Essay in 
Cognitive Ontology  
Torino, 2 luglio 
 

Aula di Medievale del Dipartimento di Filosofia, Università di Torino, ore 16.00 
Alberto Voltolini: “Against Phenomenological Externalism: An Essay in Cognitive Ontology”. 
Intuitively, phenomenal properties are narrow, in the sense that, as many people in the debate 
have claimed (see e.g. Shoemaker 1994, Kriegel 2002, Chalmers 2004) they are to be individuated 
non-relationally. The burden of the proof is therefore on those who maintain the opposite idea (see 
e.g. Dretske 1996, Lycan 1996, 2001, Tye 1995), for they have, somehow counter-intuitively, to 
argue in favour of the idea our phenomenology could not be shared by molecular duplicates. In 
order to avoid triviality, such arguments do not have to already assume intentionalism, i.e., the 
thesis according to which phenomenal properties are determined by intentional properties (since 
intentional properties are often conceived to be wide, the wideness of phenomenal properties 
would trivially follow from that assumption). Yet no intentionalism-independent argument seems to 
work. In the literature one can find four different kinds of such arguments, namely: (1) an argument 
to the effect that experiential indistinguishability is compatible with externalism; (2) an argument 
based on the so-called “transparency” of the experience; (3) an argument based on the distinction 
between phenomenal character and phenomenal nature, where the latter is claimed to be 
individuated by the very object a given experience is about (see Martin 2002); and (4) an argument 
based on the idea that if phenomenal properties would be narrow they would be weird properties. 
In our presentation, we shall show that such arguments do not ultimately prove externalism either 
because they are grounded on unjustified assumptions or because they are compatible with 
phenomenal internalism. 
Presentazione e discussione saranno in italiano. 
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 
 
 

Summit 
Weak Antispeciesism 
Washington DC, 2 of July 
 

Hilton Alexandria Mark Center Hotel, Washington, DC 
Leonardo Caffo: “Weak Antispeciesism”. 
International Vegan Strategy Summit (IVSS), (USA).  
Info: http://carnism.com/ 
 
 

WebTV 
Zettel: IMITAZIONE 
9 luglio 
 

Il 9 luglio va in onda Zettel con una puntata dedicata al tema della IMITAZIONE.  
Si può seguire e partecipare alla discussione su https://www.facebook.com/RaiFilosofia  
RAI Scuola – presente sia sul digitale terrestre (in genere, il canale 146) sia sul satellite (se avete 
Sky, il canale 806) tutti i martedì alle 4:00, 8:00, 12:00, 16:00, 20:00, 24:00. 
 

Seminario LabOnt: 
Le articolazioni edibili della 
realtà 
Torino, 9 luglio 
 

Aula di Antica del Dipartimento di Filosofia, Università di Torino, ore 16.00 
Andrea Borghini: “Le articolazioni edibili della realtà”. 
Info: leonardo.caffo@unito.it; vera.tripodi@unito.it. 
Website: 	  http://labont.it/labont-seminar 
 



Incontro: 
L'arte è sacra e profana? 
Milano, 10 luglio 
 

L'arte è sacra e profana? 
10 luglio ore 18.00  , Palazzo Reale, Milano Sala Conferenze, piazza Duomo 14 – 3° piano 
In occasione della 55a Esposizione Internazionale d’Arte a Venezia, che per la prima volta ospita il 
Padiglione del Vaticano, il PAC Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano in collaborazione con il 
Museo Tornielli di Ameno propone un approfondimento sul tema dell’arte sacra e profana. 
L’incontro, curato da Francesca Pasini, prende le mosse dall’esperienza della mostra “Natività e 
nascite laiche” organizzata dal Museo di Ameno con la curatrice nel novembre del 2012 e dal 
concetto di “consacrazione che trasforma i musei in templi coniato da Maurizio Ferraris in un 
articolo pubblicato su La Repubblica (gennaio 2013). Testimone d’eccezione dell’incontro sarà 
l’artista contemporaneo Adrian Paci, che nel 2011 ha creato una via crucis per la chiesa di San 
Bartolomeo a Milano e che il prossimo 5 ottobre – in occasione della 9° Giornata del 
Contemporaneo in Italia –  inaugura una personale al PAC di Milano. 
Intervengono: Enrica Borghi, Maurizio Ferraris, Francesca Pasini, Adrian Paci, Alessandra 
Pioselli. 
 

Presentazione libro 
Il maiale non fa la rivoluzione 
Catania, 12 luglio 

Museo dell’Erboristeria, via Crociferi 14, Catania, ore 20 
Leonardo Caffo, Presentazione Il maiale non fa la rivoluzione (Sonda 2013) organizzata da 
Liberaction.  
 

Pubblicazioni 
È uscito l’ultimo numero della Rivista di Estetica 
Rivista di Estetica n.s. n.53, (2/2013), anno LIII. 
NUOVE TEORIE DELL’IMMAGINAZIONE 
A cura di: Daniela Tagliafico 
L’immaginazione è da sempre una delle facoltà più discusse in ambito estetico. Negli ultimi anni, tuttavia, una crescente quantità di dati 
sperimentali, provenienti in particolar modo dall’ambito psicologico e neuropsicologico, ha aperto nuove linee di ricerca e sollevato nuovi 
interrogativi circa questa facoltà. Per esempio, possiamo concepire l’immaginazione come uno specifico tipo di stato mentale o 
dobbiamo intenderla piuttosto come un’euristica simulativa, una capacità di riprodurre altri tipi di stati mentali? È davvero possibile 



distinguere l’immaginazione dalla memoria? È possibile interpretare disturbi psichici quali il delirio come specifiche “patologie 
dell’immaginazione”? Quale ruolo svolge l’immaginazione nella nostra capacità di fingere e di comprendere la finzione, e quali altre 
capacità richiede? I saggi raccolti in questo volume offrono un quadro ricco e variegato dei dati sperimentali oggi a disposizione e degli 
sviluppi che le teorie dell’immaginazione hanno avuto negli ultimi due decenni. Le conseguenze di queste ricerche non possono essere 
ignorate da chiunque sia impegnato a comprendere il ruolo che questa facoltà svolge nella produzione, comprensione e valutazione delle 
nostre attività artistiche. 
Indice: 
Daniela Tagliafico, Introduzione 
Gregory Currie, Sul godimento della tragedia 
Fabian Dorsch, Hume e l’immaginazione ricreativa  
	  Philip Gerrans, Kevin Mulligan, Immaginazione, default thinking e incorporamento 
Cain Todd, Immaginazione, attenzione e raffigurazione 
Daniela Tagliafico, Che cos’è uno stato mentale fittizio? 
Margherita Arcangeli, Immaginare è simulare: cosa e come?  
Gaetano Albergo, L’impegno ontologico del pretense 
varia 
Tiziana Andina, L’importanza degli affetti. Note per una ontologia sociale incorporata 
Stefano G. Azzarà, Ermeneutica, «Nuovo realismo» e trasformazione della realtà.Una radicalizzazione incompiuta per la filosofia italiana 
Babette Babich, Genius loci – Lo spazio scolpito e il mistero di Nietzsche, Lou e il Sacro Monte 
Filippo Domaneschi, Scambi di sensi e comprensione metaforica 
recensioni 
Paolo Babbiotti, Andy Warhol: Sublime Superficiality di Michael Angelo Tata. 
---------------------------- 
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 


