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EVENTI 

 
Corso di dottorato 
Temi di metafisica 
della biologia 
Torino, 23-27 settembre 

 
Dipartimento di filosofia, Università di Torino, aula di antica 
Corso di dottorato a cura di Elena Casetta: “Temi di metafisica della biologia tra scienza e società”.  
http://dott-filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/ShowMobile?_id=ye2c 
 

 
Convegno 
Linguaggio e Istituzioni 
Palermo, 24-26 
settembre 

 
Palermo, 24-26 settembre 2013 
XX Convegno della Società Italiana di Filosofia del linguaggio. “Linguaggio e istituzioni. Discorsi, 
monete, riti” 
Scarica il programma: 	  
https://dl.dropboxusercontent.com/u/4171712/labont%20newsletter/PALERMO%20Pieghevole-2.pdf 
 

 
Incontro 
Scelta e libertà nei 
mondi del cinema 
Torino, 27 settembre 

 
Bibliomediateca Mario Gromo, ore 20.30    
Incontro con Mario De Caro e Enrico Terrone:  “Scelta e libertà nei mondi del cinema”     
Nell'ambito di: Torino Spiritualità - 9 edizione - Il valore della scelta (25-29 settembre 2013)  
http://www.torinospiritualita.org/scelta-e-liberta-nei-mondi-del-cinema/ 
 

  
Web TV 
Zettel 
24 e 26 settembre 
 

Su Rai Scuola, il 17 settembre è possibile assistere alla puntata di Zettel dedicata al IMMAGINAZIONE, 
mentre il 19 settembre, all’1.10 su Rai 3, va in onda Zettel2 con una puntata dedicata al POSSIBILITÀ.  
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.  

PROSSIMAMENTE: CONVEGNI 
 
III FORUM PROARCH, Torino 4-5 ottobre  
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 
---------- 
EPISTEMOLOGIA DELLA CONOSCENZA ORDINARIA, Arezzo 7-9 ottobre 
Campus Il Pionta, aula 3, viale Luigi Cittadini, 33, Arezzo 
Il convegno è a cura del dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale. L'iniziativa, che si 
svolge in collaborazione con l'International Center for Multidisciplinary Theoretical Studies, ha luogo nell'ambito del Prin 2009 "Realismo 
e antirealismo", il cui coordinatore scientifico è il professor Mariano Bianca. 
Programma: 	  http://www.unisi.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/locandina_epistemologia.pdf 
---------- 
MEDICINA E REALTÀ, Torino, 9 ottobre  
Villa Raby, Corso Francia 8 
 Sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Torino 
Programma: 	  http://www.omceo.to.it/News/2013/FAD/PROGRAMMA%20MEDICINA%20E%20REALTA'.pdf 
---------- 
CONVEGNO INTERNAZIONALE: “FILOSOFIA DELLA MUSICA: ATTO, OGGETTO, OPERA / PHILOSOPHIE DE LA MUSIQUE: 
ACTE, OBJET, OEUVRE”, Udine 10-11 ottobre 
Palazzo Antonini (Sala Gusmani)  
Programma: 	  http://labont.it/filosofia-della-musica-atto-oggetto-opera-philosophie-de-la-musique-acte-objet-oeuvre 

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:   IL CASO NUOVO REALISMO. LA LINGUA DEL DIBATTITO FILOSOFICO CONTEMPORANEO, Mimesis, 2013 
Sulle forme del dibattito pubblico sono stati condotti negli ultimi anni lavori d’eccellenza da parte di saperi come la sociologia, le scienze 
della comunicazione, la logica. Il caso Nuovo Realismo propone per la prima volta una descrizione dei meccanismi che regolano la 
conduzione del dibattito su carta stampata e web a partire dall’analisi della lingua, mostrando con esattezza le forme linguistiche che 
veicolano la manipolazione e il falso e misurando il grado di correttezza dell’informazione. L’indagine è stata condotta sulla querelle 
intorno al Nuovo Realismo filosofico, che rappresenta – per tenuta nel tempo, invasività, varietà di media implicati, difformità delle voci, 
complessità e varietà delle forme linguistiche adottate –, un caso eccezionale nel panorama dei dibattiti italiani.  
----------------------- 
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 

CFP -  THE LOGIC OF HEGEL’S SCIENCE OF LOGIC 
 
Workshop  
The Logic of Hegel’s Science of Logic III. The Absolute Idea. 
University of Padua, November 4-5, 2013 
http://www.fisppa.unipd.it/workshop-logic-hegel%E2%80%99s-science-logic-iii-absolute-idea-0 
 
The PhD School in Philosophy of Padova University is pleased to announce the third workshop on Hegel’s Science of Logic. 
Venue: Padova University, Department of Philosophy, Padova (Italy) 
Organized by: Luca Illetterati, Francesca Menegoni, Antonio Nunziante 
KEYNOTE SPEAKER 
Paul Redding (University of Sydney) 
 
Call for Papers 
DEADLINE SEPTEMBER 30 
The organizers invite young researchers to submit a proposal for a presentation. Papers should be suitable for a 20 minutes presentation 
in English, German or Italian. 
Please include the following information in your submission: 
(1) The paper’s title 
(2) Abstract (max 500 words) 
(3) Author’s name 
(4) CV 
(5) Author’s email address 
Email a copy of your abstract, as an attachment, in Microsoft Word (.doc), Rich Text Format (.rtf), or Adobe Portable Document Format 
(.pdf) to hegel.pd@gmail.com 
Abstracts must be received by September 30, 2013. Abstracts will be reviewed by a committee. Eight abstracts will be selected for 
presentation. Notification of acceptance will be made via email by October 7, 2013. 
Proposed topics are (but in no way limited to) 



 
 
	  

-              The absoluteness of absolute idea 
-              Foundationalism and anti-foundationalism at the end of Hegel’s logic 
-              Absolute idea and the method of Hegel’s logic 
-              Hegel’s logic between ontology and epistemology 
-         The freedom of absolute idea 
-          The end of the logic and the other parts of the system 
 
Two nights’ accommodation expenses will be covered by organizers. 
For any information send an email to hegel.pd@gmail.com 

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 


