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IN EVIDENZA 

È cominciata la seconda serie de “Il caffè filosofico” 
http://temi.repubblica.it/iniziative-filosofia/ 

Con Repubblica e l’Espresso, torna Il Caffè Filosofico. Da Machiavelli a Spinoza, da Cartesio a Croce: come nella prima edizione, 
autorevoli studiosi raccontano con semplicità i maestri del pensiero del passato. Con gli epiloghi di Maurizio Ferraris. 

    30 agosto 
    Massimo Cacciari racconta “Machiavelli e la filosofia politica” 

    6 settembre 
    Maurizio Ferraris racconta “Cartesio e la nascita della filosofia moderna” 

    13 settembre 
    Giulio Giorello racconta “Pascal e il pensiero tra fede e ragione” 

WEB TV: ZETTEL 
Su Rai Scuola, il 10 settembre è possibile assistere alla puntata di Zettel dedicata alla BELLEZZA, mentre il 12 settembre, all’1.10 su 
Rai 3, va in onda Zettel2 con una puntata dedicata alla CONOSCENZA.  
Si può seguire e partecipare alla discussione su https://www.facebook.com/RaiFilosofia  
Zettel, trasmissione di filosofia realizzata e condotta da Maurizio Ferraris con la collaborazione di Mario De Caro e numerosi 
ospiti.  Altre notizie seguendo la pagina Facebook di RAI Filosofia. Su Twitter, si può seguire @raifilosofia e commentare usando 
l’hashtag #Zettel.  

PUBBLICAZIONI: RIVISTA DI ESTETICA 
Rivista di Estetica. Numero speciale, supplemento al n. 55, 2014, anno LIV 
Scarica la copertina: 	  https://dl.dropboxusercontent.com/u/11698870/Rde55.pdf 
 
Mimmo Paladino e la filosofia a cura di Demetrio Paparoni 
 
La ricerca artistica di Mimmo Paladino ha incrociato nel corso del tempo la riflessione filosofica. Da un lato un rapporto intenso con il 



pensiero di Giordano Bruno e la sua filosofia della natura, dall’altro la rivisitazione di capisaldi della tradizione europea e statunitense, 
da Baruch Spinoza a Ludwig Wittgenstein, da Dietrich Bonhoeffer ad Arthur C. Danto. L’interesse per la filosofia si coniuga, nell’artista 
campano, con l’attenzione per la ricerca antropologica, come testimonia la sintonia con gli studi di Ernesto De Martino e con le ricerche 
di Claude Lévi-Strauss. In questo numero della “Rivista di Estetica” gli autori affrontano diversi aspetti di questo variegato universo 
visivo e concettuale. 
 
Saggi 
Demetrio Paparoni, Introduzione. Tra casualità e flusso di coscienza  
Tiziana Andina, Denkweg o di un certo gusto per la narrazione in arte  
Carola Barbero, Lavagna d’artista   
Paolo Mussat Sartor, Photophilosophy 
Elio Cappuccio, Denkweg. Il Cammino di pensiero di Mimmo Paladino  
Arthur C. Danto, Mimmo Paladino. Dalla Transavanguardia al meridionalismo 
 Arthur C. Danto, Mimmo Paladino, Demetrio Paparoni, Storia e poststoria. Una conversazione  
Davide Dal Sasso, Mimmo Paladino. Teatro del pensiero, teatro dell’oggetto  
Sergio Givone, Conversazione con Mimmo Paladino. Don Chisciotte tra enthousiasmós e páthos  
John Sallis, Antichissime memorie. Le immagini recondite di Mimmo Paladino  
Vincenzo Santarcangelo, La musica nell’opera di Mimmo Paladino  
Pietro Kobau, Mezzo opaco, mezzo trasparente 
 Demetrio Paparoni, Mimmo Paladino, la croce e il labirinto 
Varia   
Huang Zhuan, Wang Guangyi e la teologia nell’arte cinese contemporanea 
 Giulia Martina, Pictorial hows. Vedere-in ed esperienza estetica di immagini   
Michael Angelo Tata, Big Time Sensuality: Co-aesthesis and the End of Indiscernibilia-philia 
Recensioni  
Marie Rebecchi, Il disagio dell’estetica di Jacques Rancière   
Gaetano Iaia, Michel Henry et l’affect de l’art. Recherches sur l’esthétique de la phénomenologie matérielle a c. di Adnen Jdey e Rolf 
Kühn 
 

PUBBLICAZIONI COLLANA “NUOVO REALISMO”  
Di prossima uscita 
Raffaella Scarpa: CASO NEW REALISM. LINGUAGGI DEL DIBATTITO FILOSOFICO CONTEMPORANEO, Mimesis, 2013 



Da un anno a questa parte il dibattito filosofico più avvincente è quello sul Nuovo Realismo. In Italia è partito grazie a un articolo di 
Maurizio Ferraris sul quotidiano La Repubblica. La filosofia di oggi si fa anche sui giornali. Questo libro affronta il dilemma più 
coinvolgente e attuale del pensiero occidentale, focalizzando l’attenzione su questo incontro tra pensiero e linguaggio giornalistico. Dopo 
decenni di diffusione del pensiero debole, il Nuovo Realismo riafferma l’esistenza di fatti veri, duri, irriducibili alle interpretazioni di parte. 
E parlando di fatti si cimenta sul terreno dei quotidiani, dove i fatti la fanno da padroni. Questo libro è un utile guida alla comprensione 
del dibattito sul Nuovo Realismo e anche un percorso critico nelle insidie del linguaggio mediatico standardizzato. Al di là degli 
snobbismi accademici, la filsofia è oggi sui giornali. Anche questo è un fatto. Ma il pensiero riuscirà a non farsi rovinare dalle regole dello 
spettacolo mediatico? 
----------------------- 
Marco Antonio Macciò: DALLO SCETTICISMO AL REALISMO, Mimesis, di prossima pubblicazione 
I più celebrati epistemologi degli ultimi 50 anni concordano sulla tesi che non ci sono fatti, ma soltanto interpretazioni, fatti carichi di 
teoria. Secondo Macciò si è così creato un universale conformismo in epistemologia. Questo libro sviluppa l’analisi critica dell’autore in 
base a un metodo che rende avvincente e chiara a chiunque la sua ricerca, focalizzando l’attenzione sui singoli fatti sperimentali che 
vengono scelti come esempio per le loro argomentazioni da alcuni tra i maggiori epistemologi (Popper, Kuhn, Feyerabend) e ne mostra 
la inconsistenza.    : 

: NOVEMBRE 2013 
INTERNATIONAL MAGAZINE:  BROOKLYN RAIL  

What is Art—and Why Even Ask? 
by Carter Ratcliff 
http://www.brooklynrail.org 
 
Contributions by: Juan Puntes, Tiziana Andina, Elizabeth C. Baker, Peter Barton, Bill Berkson, Gregory Botts, Diane Burko, 
Noah Dillon, Jarrett Earnest, Peter Freeman, Charles Stein, Steven Holl, Vincent Katz, Ford Crull, Corina Larkin, George 
Quasha, Lenore Malen, Ann McCoy, Robert C. Morgan, Gary Stephan, Joan Waltemath, Francis M. Naumann, Dorothea 
Rockburne.  

 
PROSSIMAMENTE - CONVEGNI 

FLAME Festival 2013 – FLORENCE ART MUSIC ENSEMBLE, Festival di Musica Contemporanea 
13-22 settembre 
Museo Nazionale del Bargello, Via del Proconsolo, 4 - 50122 Firenze, Italia 
Consulenza artistica di Vincenzo Santarcangelo 
http://www.flamensemble.com/it/ 



 
Al Museo Nazionale del Bargello i grandi interpreti della musica contemporanea danno vita alla nuova rassegna  
che unisce il piacere dell'ascolto a quello dello sguardo. 15 appuntamenti, 28 compositori - di cui più della metà trentenni - 5 
commissioni in prima assoluta con il contributo di Ernst von Siemens Music Foundation. 11 solisti, 7 ensemble internazionali, sono i 
numeri di Firenze Suona Contemporanea, che si svolgerà a Firenze dal 13 al 22 settembre. Da non perdere, la spettacolare opera di 
Gérard Grisey Le Noir de l’Etoile per 6 percussionisti e l’amplificazione del segnale di due stelle pulsar, che il 21 settembre unirà con un 
simbolico filo rosso l'Osservatorio Astrofisico di Arcetri e il Campanile del Bargello, in una serata dedicata a Margherita Hack. 
----------------------- 
III FORUM PROARCH, Torino 4-5 ottobre 2013  
Politecnico di Torino, Dipartimento di Architettura e Design  
L’ ARCHITETTURA E’ UN PRODOTTO SOCIALMENTE UTILE ?  
Promosso da Pro-Arch con la partecipazione di Urban Center Metropolitano di Torino  
----------------------- 
CONVEGNO INTERNAZIONALE: “FILOSOFIA DELLA MUSICA: ATTO, OGGETTO, OPERA / PHILOSOPHIE DE LA MUSIQUE: 
ACTE, OBJET, OEUVRE” 
Palazzo Antonini (Sala Gusmani), Udine 10-11 ottobre 
Intervengono: Alessandro Arbo, Alessandro Bertinetto, Frédéric de Buzon, Michela Garda, Daniele Goldoni, Julien Labia, Eric 
Maestri, Riccardo Martinelli, Angelo Orcalli, Roger Pouivet, Silvia Vizzardelli. 
 

CFP -  PHILOSOPHY OF SCIENCE IN THE 21ST CENTURY, LISBON 4-6 DECEMBER 
PHILOSOPHY OF SCIENCE IN THE 21ST CENTURY – CHALLENGES AND TASKS. INTERNATIONAL CONFERENCE 
4-6 DECEMBER, 2013 | LISBON, PORTUGAL 
http://philo-sci21.fc.ul.pt/ 
 
Important dates 
Deadline for abstract/proposal submission: 15 September 2013 
Notification of acceptance/rejection: 30 September 2013 
Deadline for registration: 30 October 2013  
Organizing Commettee 
Alexander Gerner, Catarina Pombo Nabais, Elena Casetta, Gil C. Santos, João L. Cordovil, Marco Pina, Maria Estela Jardim, Nuno 
Melim, Olga Pombo, Ricardo Santos. 
 



 
 

CFP – THE MONIST: THE NEW REALISM 
CFP: THE MONIST  
Issue 98:4 - October 2015: The New Realism 
Deadline for Submissions: October 31, 2014   
Advisory Editors: Mario De Caro and Maurizio Ferraris 
 
Both in the Continental and in the analytic world, philosophical realism is becoming ever more fashionable. On the Continental side, the 
experience of the post-9/11 wars and of recent economic crises has led to a harsh denial of two central tenets of postmodernism, both 
held, for example, by Foucault, Vattimo, and Rorty: (1) that reality is socially constructed and infinitely malleable, and (2) that ‘truth’ 
and ‘objectivity’ represent useless notions. Facts cannot be reduced to interpretations, as even Derrida (in his final years) and more 
recently Latour, have recognized. On the analytic side, too, the situation is very different from what it was in the heyday of Feyerabend, 
Goodman, Davidson, Kuhn, Dummett, van Fraassen, and Hacking – as is shown by the growth of analytical metaphysics and of 
alternatives to anti-realism in semantics and philosophy of science. Now, however, philosophy is polarized between the (mostly analytic) 
view according to which only natural science can tell us what really exists and another (mostly Continental) view according to which only 
an anti-naturalistic stance can do justice to socio-political phenomena. The challenge, then, is this: can a New Realism be developed 
that can do justice both to the scientific worldview and to the phenomena of value, norms, politics, and religion. Papers are invited which 
rise to this challenge. 
 www.themonist.com 
 
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 


