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IN EVIDENZA 

 
Intervista a Maurizio Ferraris. Philosophie magazine n° 73 Octobre 2013 

 
Un objet métaphysique. L’Être- sans-fil 

 
Pour rencontrer Maurizio Ferraris, pas moins d’une vingtaine d’e-mails, trois SMS et quelques appels ont été nécessaires. Il faut dire que 
ce philosophe italien est le seul à avoir développé une ontologie du téléphone portable, qui matérialise selon lui les thèses de Derrida et 

de Heidegger tout en nous ouvrant à une responsabilité élargie. 

Continua a leggere: https://dl.dropboxusercontent.com/u/11698870/LabOnt/PHIL0073P047%281%29.pdf 

EVENTI 
 
Conférence 
Kant et le téléphone 
Montréal, 28 ottobre 
 

 
Université de Montréal, Salle B 4335, 3200 rue Jean Brillant, h. 18.00 
Maurizio Ferraris: Kant et le téléphone. Nouveau réalisme et nouveau médias. 
L’Institut Italien de Culture de Montréal, le Département des Littératures de langue française, le Département 
d’Études Anglaises, le Centre de recherches interdisciplinaires sur les technologies émergentes et le Centre 
de recherche interuniversitaire sur les Humanités Numériques, Université  de Montréal, sont heureux de vous 
inviter à la conférence de  le philosophe Maurizio Ferraris, Université de Turin. 
http://www.iicmontreal.esteri.it/IIC_Montreal/webform/SchedaEvento.aspx?id=430&citta=Montreal 
 
 

Conference 
Kant’s Cell-Phone 
October 29th, Montréal 

McGill University, McGill Digital Humanities, 688 Sherbrooke Rm 325, 1.30-2.30 pm 
Maurizio Ferraris: “Kant’s Cell-Phone: From Postmodernism to New Realism” 
Download poster: https://dl.dropboxusercontent.com/u/11698870/LabOnt/kantCellphone.jpg 
 
 

Conferenza 
Scegli le scarpe o il 

Università degli studi di Udine, aula A, viale Ungheria 49, ore 15.00  
Leonardo Caffo: “Scegli le scarpe o il bambino: una questione epistemologica”. 



bambino 
Udine, 29 ottobre 

Ente organizzatore: RAVE - East Village Artist Residency in collaborazione con ALL -Associazione Laureati/e 
in Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Udine. 
 

 
Convegno 
Il sistema del velo 
Torino, 29-30 ottobre 

 
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). 
 
 

XXXVIII Congresso 
della Società Filosofia 
Italiana 
Catania, 31 ottobre-2 
novembre 

XXXVIII Congresso della Società Filosofia Italiana 
La domanda civile di filosofia. Modi, tipi e generi del filosofare per la società del XXI secolo 
Catania, 31 Ottobre - 2 novembre 2013 
 
Primo giorno – pomeriggio (giovedì 31 ottobre) 
Aula Magna dell’Università 
Tema della sessione: la filosofia nel mondo globalizzato del XXI secolo 
Presiede: Francesco Coniglione (Presidente della Sezione di Catania della SFI) 
-         Saluti delle autorità 
-         Introduzione di Stefano Poggi (Presidente della SFI) 
-         Gereon Wolters, La filosofia in un mondo globalizzato 
-         Giulio Giorello, “La filosofia tra le pieghe della scienza”. Una globalizzazione riuscita 
-         Maurizio Ferraris, Filosofia globalizzata 
Vai all’intero programma: http://www.sfi.it/222/136/news/programma-xxxviii-congresso-nazionale-della-
societa--filosofica-italiana.html 
 

 
Web TV 
Zettel 3 
31 ottobre e 1 novembre 

 
Zettel 2, il 31 ottobre: FELICITÀ. L’1 novembre Zettel 3 propone una puntata sul DOLORE. 
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.  

  
 

Caffè filosofico 
ROBERTA 
DEMONTICELLI 
1 novembre 

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. 
Roberta Demonticelli racconta “Husserl e la fenomenologia”. 
 

PROSSIMAMENTE 
 
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) 

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.   
------ 
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. 

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 


