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IN EVIDENZA 

 
Luca Taddio 

Verso un nuovo realismo. Osservazioni sulla stabilità tra estetica e metafisica 
Jouvence 2013 

 
In dialogo con Maurizio Ferraris, l’autore prende posizione sul cosiddetto Nuovo Realismo, ripensandolo in forma di progetto. A partire 
dal dibattito mediatico creatosi attorno a questa nuova corrente di pensiero, Luca Taddio spiega la genesi della sua presa di posizione 

teorica attraverso un breve spaccato autobiografico che inizia in via del Lazzaretto Vecchio a Trieste, nei primi anni Novanta, tra il 
dipartimento di filosofia e quello di psicologia. All’epoca andavano di moda, per ragioni diverse, altre tendenze filosofiche che, mettendo 

da parte la “verità”, si sviluppavano in chiave antirealista: dal costruttivismo al pensiero debole, dalla semiotica alla filosofia della scienza, 
dall’ermeneutica al decostruzionismo, via via fino ad arrivare più note posizioni postmoderne. Dalla scuola triestina di psicologia della 

percezione di matrice realista di Paolo Bozzi, il percorso prosegue, in dialogo con le scienze contemporanee, verso una nuova 
metafisica antiriduzionista capace di “affermare” un realismo in grado di abbracciare sia l’esperienza immediata del mondo che la realtà 
sottostante. Il volume si articola in una prima fase introduttiva, seguita dall’analisi della dimensione estetica ed infine metafisica. Tramite 
il ricorso al concetto di stabilità si indaga il comportamento della materia e dell’apparire nella sua complessità fenomenologica. Vengono 
così tracciate le linee guida che ci indicano una originale direzione di ricerca: verso una nuova metafisica incentrata non sulla stabilità 

dell’essere, bensì sulla metastabilità del divenire. 

 
EVENTI 

 
Lecture 
What is (new in) New 
Realism? 
London, October 21 

 
6-8PM on Monday, October 21st at Central Saint Martins University of the Arts London, Granary Building, 1 
Granary Square, London NC1 4AA. 
A public lecture hosted by the London Graduate School, Kingston University with Art & Philosophy @ Central 
Saint Martins: 
Maurizio Ferraris: “What is (new in) New Realism?” 
http://www.thelondongraduateschool.co.uk/blog/maurizio-ferraris-university-of-turin-what-is-the-new-realism-
monday-28-october-2013/ 
Download poster: 



https://dl.dropboxusercontent.com/u/11698870/LabOnt/London.jpg 
 

 
Web TV 
Zettel 
24 e 25 ottobre 
 

 
Il 24 ottobre, all’1.10 su Rai 3, va in onda Zettel2 con una puntata dedicata alla MUSICA.  Il 25 ottobre 
Zettel 3 propone uno speciale di 50 minuti sul NUOVO REALISMO. 
Una corrente filosofica che, in contrasto con alcune istanze del Postmodernismo, vuole portare a nuova vita 
concetti come realtà o verità: è il Nuovo Realismo. In cosa consiste la realtà? E la verità? Come stabilire il 
loro statuto, la loro ricerca, la loro posizione? Quali gli ambiti di applicazione in cui, oggi, questi due concetti 
chiave della storia del pensiero possono e devono essere recuperati?  Variegate sono le risposte, ma vertono 
sempre su quel "qualcosa" che esiste e che bisogna raggiungere, e che non è esclusivamente frutto di 
un'interpretazione.  
http://www.filosofia.rai.it/categorie/lo-speciale-di-rai-filosofia-il-nuovo-realismo/1037/1/default.aspx 
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.  

 
 
Presentazione 
Inganno dei sensi 
Torino, 25 ottobre 

 
 
Circolo dei lettori, via Bogino 9, sala gioco, ore 18.00 
Angelica Polverini: Inganno dei Sensi (Mimesis) 
Con Maria Grazia Turri, filosofa 
La storica ricostruisce, dalle opere antiche a quelle del ‘500, i passi della percezione sinestetica tra vista e 
tatto, fondamentale modo di comprendere l’arte e allo stesso tempo il corpo, l’inconscio e la conoscenza 
sensoriale. 
http://www.circololettori.it/eventi-ospiti-ottobre-13/ 
 

  
 

Workshop 
Philosophy of 
Emerging Media 
Boston, October 25-27 
 

College of Communication, Boston University 
Hotel Commonwealth, 500 Commonwealth Ave., Boston, MA 02215  
http://www.bu.edu/com/academics/emerging-media/philosophy-of-emerging-media-workshop/ 
 
Program 



Friday October 25th 
6 PM – 8 PM  Informal cocktail reception in honor of workshop speakers 
Saturday October 26th 
8:50 AM  Light breakfast and registration at workshop site 
9:30 AM  Welcome and introductions 
9:40 AM  Paper I Barry Smith (Juliet Floyd) 
Towards Emerging Media Science 
10:45 AM  Coffee break 
11:00 AM  Paper II Gordon Graham (Eric Sanday) 
Philosophy of technology and the philosophy of emerging media 
Noon  Luncheon 
1:00 PM  Paper III John Haldane (Victor Kestenbaum) 
Media, emergence and the analogy of art: Some philosophical reflections 
2:00 PM  Pause 
2:10 PM  Paper IV Peter Simons (John Grey) 
Media and their emergence: The ontology  
3:10 PM  Coffee break 
3:30 PM  Paper V David Ramsay Steele (Barry Smith) 
Will new media create a collective mind? 
4:30 PM  Rest, informal conversation, and optional video interviews 
6:30 PM  Meet in Commonwealth Hotel lobby to go to dinner 
Sunday, October 27th 
8:45 AM  Light breakfast at workshop site 
9:15 AM  Paper VI Maurizio Ferraris (David Roochnik) 
The emergence of writing 
10:15 AM  Coffee break 
10:30 AM  Paper VII Lars Lundsten (James Katz) 
Fuzzy social institutions and fuzzy agency 
11:30 AM  Discussion of cross-cutting themes, conclusions, and areas for further analysis 
Noon  Farewell luncheon 
1 PM  Adjournment 
 
 



Discussione 
Il mio Thoreau: cosa 
resta oggi della 
disobbedienza civile? 
Roma, 26 ottobre 
 

Città dell’Altra Economia, Ex Mattatoio (Testaccio), ore 19.00 
Leonardo Caffo: “Il mio Thoreau: cosa resta oggi della disobbedienza civile?”. 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/4171712/labont%20newsletter/thoreau%20caffo.pdf 
 
Nel 1849 e nel 1854 H. D. Thoreau pubblica, rispettivamente, Walden e Disobbedienza Civile. Due opere in 
cui vengono isolati diversi argomenti in favore dell'ecologia, dell'antispecismo, dell'anarchia e della 
disobbedienza civile. E proprio la disobbedienza civile, come atto di dissenso nei confronti dello status quo, 
sembra essere il filo conduttore di ogni pagina del filosofo americano. Come possiamo interpretare oggi 
questa pratica e cosa ha a che fare con l'animalismo, l'anarchia e la politica contemporanea? Possiamo fare 
del nostro corpo uno strumento di lotta? E può l'individuo, da solo, fare delle proprie scelte uno strumento 
rivoluzionario? Attraverso una rilettura contemporanea di Thoreau, e dei suoi argomenti, è possibile 
comprendere cosa resta oggi della disobbedienza civile e che ruolo questo particolare tipo di azione potrà 
avere per i movimenti politici e le comunità del futuro. 
 
 

Caffè filosofico 
PIERGIORGIO 
ODIFREDDI 
25 ottobre 

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. 
Piergiorgio Odifreddi racconta “Wittgenstein e la filosofia del linguaggio”. 
 

PROSSIMAMENTE 
 
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). 
 

IN LIBRERIA 
 



Filosofia della Biologia 
Carocci, Roma, 2013 
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.    
 

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 


