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Di Andrea Borghini & Elena Casetta 

Con una prefazione di Alessandro Minelli 
 

Scarica la copertina e l’indice: 	  https://dl.dropboxusercontent.com/u/11698870/BorghiniCasettaCoverIndice.pdf 
 

Siamo in grado di tracciare nettamente il confine tra mondo inanimato e mondo vivente? Attraverso quali meccanismi l’evoluzione ha 
prodotto la diversità della vita, e quale ruolo rivestono il caso e la necessità? Su quali presupposti si fondano le tassonomie biologiche e 

che rapporto intrattengono con il mondo che classificano? Il compito di rispondere a domande come queste spetta alla filosofia della 
biologia. Il volume si struttura come un breve corso di livello universitario, accessibile a chiunque voglia avvicinarsi alla disciplina 

attraverso una trattazione agevole, ma aggiornata e rigorosa, dei temi principali attraverso i quali essa si articola.    
 

EVENTI 
 
Web TV 
Zettel 
8 e 10 ottobre 
 

 
Su Rai Scuola, l’8 ottobre è possibile assistere alla puntata di Zettel dedicata alla VIOLENZA, mentre il 10 
ottobre, all’1.10 su Rai 3, va in onda Zettel2 con una puntata dedicata al NULLA.  
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.  

  
  
Convegno 
EPISTEMOLOGIA 
DELLA CONOSCENZA 

EPISTEMOLOGIA DELLA CONOSCENZA ORDINARIA 
Campus Il Pionta, aula 3, viale Luigi Cittadini, 33, Arezzo 
 



ORDINARIA 
Arezzo, 7-9 ottobre 

Con un intervento di Maurizio Ferraris: “Realismo speculativo”, l’8 ottobre alle h. 11.00  
Programma completo:  http://www.unisi.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/locandina_epistemologia.pdf 
 
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. 
 

 
Conferenza 
Ontologia e informatica 
Vercelli, 8 ottobre 

 
Cripta della Basilica di S. Andrea, Vercelli, h. 10.00 
Nicola Guarino, Ontologie e informatica: a che cosa servono le ontologie formali?  
Per informazioni: cristina.meini@unipmn.it 
 
 

Convegno 
MEDICINA E REALTÀ 
Torino, 9 ottobre 

MEDICINA E REALTÀ  
Villa Raby, Corso Francia 8, Torino 
 
Programma: 
Mattino: 9-13 
Maurizio Ferraris (Filosofia teoretica, Università di Torino) , Medicina e realtà 
Mario De Caro (Filosofia morale, Università Roma Tre, Tufts University Massachusetts),  Psicopatologia, 
libero arbitrio e responsabilità 
Domenico Pisanelli (CNR) , Ontologie in medicina per la rappresentazione della realtà 
Dibattito 
Pomeriggio: 14.30-17.30 
Guido Giustetto  , Suggestione, persuasione e realtà nella letteratura scientifica 
Elsa Margaria  , Consenso informato: realtà o finzione? 
Ugo Fornari  , Prova scientifica e discipline forensi 
Lorenzo Varetto , Dalla traccia al colpevole 
Dibattito  
  
RESPONSABILE SCIENTIFICO  
Raffaella Scarpa   



COMITATO SCIENTIFICO 
Ivana Garione, Segretario Omceo Torino 
Guido Giustetto, Vicepresidente Omceo Torino 
Maurizio Ferraris, Università di Torino 
Raffaella Scarpa, Università di Torino 
Per informazioni e iscrizioni: 
 Rosa Revellino  rosarevellino@gmail.com 
 
Scarica il programma:  
http://www.omceo.to.it/News/2013/FAD/PROGRAMMA%20MEDICINA%20E%20REALTA'.pdf 
 
 

Rubrica 
DIALOGHI DI 
ESTETICA 
Dal 10 ottobre 
 

Dal 10 ottobre 2013 torna Dialoghi di Estetica, la rubrica di filosofia e arte curata da Davide Dal Sasso e 
Vincenzo Santarcangelo, pubblicata a cadenza quindicinale sulla rivista on-line Artribune.  
Il dibattito sull'arte nelle parole di: filosofi, artisti, curatori, giuristi, galleristi, psicologi, critici...  
http://www.artribune.com/tag/dialoghi-di-estetica/ 
 
 

Convegno 
FILOSOFIA DELLA 
MUSICA 
Udine, 10-11 ottobre 

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 
 
 

Presentazione libro 
Perché avere figli? 
Torino, 11 ottobre 
 

Circolo dei lettori, via Bogino 9, ore 18.00 
Presentazione del libro di Jessica Valenti edito da Sonda a c. di Vera Tripodi. 
Insieme alla curatrice intervengono: Micaela Ghisleni, docente di Etica – Politecnico di Torino 
e Carmen Belloni, presidente CIRSD – Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne 
http://www.circololettori.it/perche-avere-figli/ 
 
 

Caffè filosofico Seconda serie de “Il caffè filosofico” 



ANDREA 
TAGLIAPIETRA 
11 ottobre 

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. 
Andrea Tagliapietra racconta “Voltaire e il nuovo sapere” 
 
 

PROSSIMAMENTE 
 
Presentazione alla libreria Assaggi giovedì 17 ottobre 2013, ore 19,30, Via degli Etruschi 4, 00185 Roma. 
Filosofia contemporanea, Uno sguardo globale, a cura di: Tiziana Andina 
Insieme alla curatrice interverranno: Paolo D’angelo, Sebastiano Maffettone e Vera Tripodi. 
Programma evento 
 
Che cosa significa fare filosofia oggi? Quali sono le domande che il mondo contemporaneo pone alla filosofia, quali gli interrogativi che la 
chiamano in causa? E quali i suoi ambiti d’azione? Spaziando dalla metafisica all’etica, dalla filosofia del linguaggio alla filosofia della 
scienza e della matematica, dalla filosofia della politica alla filosofia dell’arte, dall’epistemologia alla filosofi della mente questo libro 
traccia una mappa della riflessione filosofica degli ultimi cinquant’anni. 
 
info@libreriaassaggi.it 
---------- 
CONVEGNO INTERNAZIONALE. IL SISTEMA DEL VELO. TRASPARENZE E OPACITÀ NELL’ARTE MODERNA E 
CONTEMPORANEA, Torino, 29-30 ottobre  
Università di Torino, Palazzo del Rettorato, Sala Principi d’Acaja 
http://www.istitutosvizzero.it/eventi/calendario/scienze/il-sistema-del-velo-trasparenze-e-opacita-dellarte-moderna-e-contemporanea 
Un progetto di Massimo Leone (Università di Torino), Victor I. Stoichita (Université de Fribourg) e Henri de Riedmatten (Istituto Svizzero 
di Roma). 
 

PUBBLICAZIONI COLLANA “NUOVO REALISMO”  
 
In libreria 
Anna Longo, Roberto Masiero (a cura di) IL DIVENIRE DELLA CONOSCENZA ESTETICA E CONTINGENZA DEL REALE, 
Mimesis, 2013 



http://www.mimesisedizioni.it/Nuovo-realismo/Il-divenire-della-conoscenza.html 
È nel momento in cui nasce la scienza moderna che nasce, indipendentemente, anche l’estetica. È al fine di poter definire 
una conoscenza universale di una natura necessaria che si determina il bisogno di isolare tutta una serie di giudizi che conducono 
a osservazioni soggettive su una natura concepita come libera, finalistica e creativa. Ma che succede quando attraverso 
l’applicazione corretta dello stesso metodo scientifico ci si trova ad ammettere che la natura non è obiettivamente necessaria né 
completamente deterministica? È possibile, allora, ripensare il rapporto tra conoscenza estetica e conoscenza sensibile sulla base di una 
contingenza ontologica del reale? I saggi di autori internazionali presentati in questo volume sono altrettante riflessioni libere sul tema. 
----------------------- 
Di prossima uscita 
Luca Taddio (a cura di), MANIFESTO PER UNA SINISTRA COSMOPOLITA, Mimesis, 2013 
----------------------- 
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 

LABONT SEGNALA 
 
Gianni Vattimo & Pier Aldo Rovatti (eds.): Weak Thought (translated with an Introduction by Peter Carravetta), SUNY Press, 2013  
http://www.sunypress.edu/p-5593-weak-thought.aspx   
 
Heralding the beginning of the philosophical dialogue on the concept for which Gianni Vattimo would become best known (and coining its 
name), this groundbreaking 1983 collection includes foundational essays by Vattimo and Pier Aldo Rovatti, along with original 



contributions by nine other Italian philosophers influenced by and working within the authors’ framework. Dissatisfied with the responses 
to nineteenth- and twentieth-century European philosophy offered by Marxism, deconstruction, and poststructuralism, Vattimo found in 
the nihilism of Friedrich Nietzsche an important context within which to take up the hermeneutics of Martin Heidegger and Hans-Georg 
Gadamer. The idea of weak thought sketched by Vattimo and Rovatti emphasizes a way of understanding the role of philosophy based 
on language, interpretation, and limits rather than on metaphysical and epistemological certainties—without falling into relativism. To the 
first English-language edition of this volume, translator Peter Carravetta adds an extensive critical introduction, providing an overview of 
weak thought and taking stock of its philosophical trajectory over more than a quarter century. 
 

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: WORKSHOP ON EPISTEMOLOGY A JUNIOR-SENIOR DEBATE 
 
Workshop on Epistemology A Junior-Senior Debate - Modena, 11 dicembre 2013 
DEADLINE 8 novembre 
Il workshop intende dare la possibilità agli studenti di filosofia di presentare i propri lavori confrontandosi con docenti e ricercatori. Alla 
conferenza parteciperanno la Prof.ssa Annalisa Coliva (Università di Modena e Reggio Emilia) e la Dott.ssa Maria Cristina Amoretti 
(Università di Genova). 
Call for Abstracts 
Invitiamo tutti gli studenti (triennali, magistrali o dottorandi) desiderosi di presentare il proprio lavoro ad inviare un abstract a tema 
epistemologico all'indirizzo info@rifanalitica.it 
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito 
epistemologyworkshop.wordpress.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 


