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IN EVIDENZA 

 
NEUER REALISMUS UND RATIONALISMUS EINE DEUTSCH-ITALIENISCHEARCHITEKTURDEBATTE 
NUOVO REALISMO E RAZIONALISMO. UN DIBATTITO ARCHITETTONICO TRA GERMANIA E ITALIA 
Italienisches Kultuinstitut Berlin - 14 November 2013 18.00 Uhr 
Internationale Bauakademie Berlin - 15 November 2013 10.30 Uhr 
http://www.iicberlino.esteri.it/IIC_Berlino/webform/SchedaEvento.aspx?id=1196&citta=Berlino 
Download flyer 
 
14 November  Italienisches Kulturinstitut Berlin 18.00 Uhr 
Grüßwort 
Prof. Aldo Venturelli, Direktor des Italienischen Kulturinstitut 
Einführung 
Prof. Maurizio Ferraris   Università di Torino, Dipartimento di Filosofia teoretica 
20.30 Uhr Buffet 
 
15 November  Internationale Bauakademie Berlin 10.30 Uhr 
Einführung 
Silvia Malcovati, Politecnico di Torino, Dipartimento di Architettura e Design 
Fritz Neumeyer, Prof. em. TU Berlin, Fachgebiet Architekturtheorie 
Runder Tisch mit geplanten Beiträge 
Gunter Abel, TU Berlin, Fachgebiet Theoretische Philosophie  
Maurizio Ferraris, Università di Torino, Dipartimento di Filosofia teoretica 
 Petar Bojanic, University of Belgrade, Institute for Philosophy and Social Theory 
Hans Kollhoff, Prof. em. ETH Zürich, Architekt Berlin  
Paul Kahlfeldt, TU Dortmund, Architekt Berlin 
Moderation 
Alexander Pellnitz , TU Dortmund, Deutsches Institut für Stadtbaukunst 
 
Organisierung: 



Internationale Bauakademie Berlin Italienisches Kulturinstitut Berlin 
mit der Unterstützung von 
Alexander von Humboldt-Stiftung Bonn 
Wissenschaftliche Koordination: 
Hans Kollhoff, Prof. em. ETH Zürich, Architekt Berlin 
Silvia Malcovati, Politecnico di Torino, Dipartimento di Architettura e Design 

 
EVENTI 

 
Seminar 
VON MENSCHEN UND 
TIEREN  
Kassel, November 12-14 

 
Senatsaal der Universität Kassel, 12-14 November 2013 
Leonardo Caffo sarà Chief of Seminar del DAAD Antrag „Hochschuldialog mit Sudeuropa“ 201 - Erste 
transnationale biophilosophische presso la Schule Universität Kassel. 
Scuola di filosofia "Von Menschen und Tieren. Implikationen und Konsequenzen eines Verhältnisses." 
 

 
Web TV 
Zettel  
14 e 15 novembre 
 

 
Zettel 2, il 14 novembre: SOCIETÀ. Il 15 novembre Zettel 3 propone una puntata sul SESSO. 
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 
ROBERTO ESPOSITO 
15 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. 
Roberto Esposito racconta “Vico, Croce e la filosofia italiana”. 
   

 
Conferenza 
UN’ARTE PER 
L’ALTRO 

 
Castello di Rivoli, museo di arte contemporanea, ore 16.00 
Nell'ambito della mostra "Costruire Comunità" di Marinella Senatore: Leonardo Caffo (Labont) e Valentina 
Sonzogni (Castello di Rivoli), moderati da Mario Mancini (edizioni GoWare) terranno la conferenza “Un'arte 



Rivoli, 17 novembre 
 

per l'altro”. 
Download locandina. 
 

PROSSIMAMENTE SEMINARI E WORKSHOP 
 
LabOnt Roma – SEMINARIO. La mentalizzazione: dai modelli teorici alla psicopatologia  
Roma, 13 dicembre 2013 - Seminario GRATUITO rivolto a tutti gli interessati 
http://labont.it/seminario-la-mentalizzazione-dai-modelli-teorici-alla-psicopatologia 
 
Dopo più di trent'anni di riflessioni teoriche e ricerche sperimentali sul tema della mentalizzazione (o psicologia ingenua), a che punto 
siamo? Il primo obiettivo di questo seminario è porsi questo interrogativo ma con particolare attenzione alle relazioni che legano la 
capacità di mentalizzazione ad altre funzioni psicologiche (come il linguaggio e la memoria) nel contesto dello sviluppo cognitivo e 
affettivo dell'agente. Il secondo obiettivo del seminario è stabilire se le più recenti acquisizioni nell'ambito della Teoria della Mente 
abbiano ricadute per la modellistica clinica. Pertanto, come è consuetudine in questo settore di ricerca della scienza cognitiva, il 
seminario si gioverà dell'apporto di filosofi cognitivi, psicologi e clinici. 
SEDE: Presso Auditorium VIA RIETI, Via Rieti, 13 - Roma 
INTERVENGONO: 
   Mauro Adenzato (Università degli Studi di Torino) 
   Grazia Attili (Sapienza Università di Roma) 
   Erica Cosentino (Università della Calabria) 
   Nino Dazzi (Sapienza - Università di Roma) 
   Benedetto Farina (Università Europea di Roma, Scuola di Psicoterapia Cognitiva Napoli) 
   Francesco Ferretti (Università Roma Tre) 
   Rossella Guerini (Università di Trento) 
   Francesco Mancini (Scuola di Psicoterapia Cognitiva) 
   Antonella Marchetti (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) 
   Massimo Marraffa (Università Roma Tre) 
   Cristina Meini (Università del Piemonte Orientale, Vercelli) 
   Dolores Rollo (Università degli Studi di Parma) 
   Giovanni Valeri (Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù"- Unità operativa di Neuropsichiatria infantile, Roma) 
   Riccardo Williams (Sapienza - Università di Roma) 
ISCRIZIONI: 
La prenotazione è obbligatoria: per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione on line entro e non oltre il 2 dicembre 2013. 



scheda di iscrizione on line: http://www.apc.it/mentalizzazione-introspezione-metacognizione-roma-13-12-2013 
Scarica la locandina: http://www.apc.it/wp-content/uploads/2013/10/Locandina-seminario-mentalizzazione-13-dicembre-2013-spc.pdf 
 
----------- 
SEMINARIO LABONT 
Università di Torino, dipartimento di filosofia, aula di antica, ore 15-17 
http://labont.it/labont-seminar 
Prossimi incontri: 
21 novembre, Nicola Perullo (Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo) - “La cucina è arte?” 
5 dicembre Roberto Fassone (DOCVA|Documentation Center for Visual Arts - Milano) – “L'aura non c'è”. 
 
----------- 
Workshop on Epistemology A Junior-Senior Debate  
Modena, 11 dicembre 2013 
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). 
epistemologyworkshop.wordpress.com 
 

DIALOGHI DI ESTETICA 
Prosegue la collaborazione tra LabOnt e Artribune: il 21 novembre è stata pubblicata la conversazione tra Davide Dal Sasso e TIZIANA 
ANDINA.  
http://www.artribune.com/2013/11/dialoghi-di-estetica-parola-a-tiziana-andina/ 
Come rendere accessibili le riflessioni sulle corde dellʼontologia, e dellʼestetica? Presentandole in forma di dialogo. E coinvolgendo 
filosofi, critici, artisti, curatori, storici e teorici in uno strutturato progetto di indagine filosofica sullʼarte. Dialoghi di estetica è il frutto della 
collaborazione tra Artribune e LabOnt: una rubrica a scadenza quindicinale, curata da Davide Dal Sasso e Vincenzo Santarcangelo, da 
un progetto di Tiziana Andina. 

 
RIVISTA DI ESTETICA 

 
Rivista di Estetica n.s. n.54, (3/2013), anno LIII. 
Aesthetic experience in the evolutionary perspective 
A cura di: Lorenzo Bartalesi e Gianluca Consoli 



Negli ultimi vent’anni, un ampio spettro di discipline è stato mobilitato nella formulazione di modelli teorici e sperimentali in grado di 
rispondere alle principali domande che emergono quando si cerca di ripensare l’estetica in ottica evoluzionistica: esiste una facoltà 
estetica? Qual è l’origine delle grandi produzioni artistiche del Paleolitico superiore? Che ruolo gioca l’attitudine estetica nel lungo 
processo di evoluzione dell’Homo sapiens? L’esperienza estetica è un adattamento, un exaptation, un by-product o un tratto culturale? 
Attraverso il contributo di autori che provengono da tradizioni e discipline differenti, questo fascicolo della Rivista di estetica mira a 
raccogliere talune sfide poste dall’estetica evoluzionistica e a contribuire al processo di riconfigurazione dell’estetica tradizionale. 
  
Indice: 
Lorenzo Bartalesi, Gianluca Consoli, Introduzione. 
Lorenzo Bartalesi, Quale storia naturale per l’estetico? L’ipotesi darwiniana rivisitata. 
Feice Cimatti, La cornacchia e l’albero. Biologia dell’esperienza estetica. 
Gianluca Consoli, L’evoluzione dell’esperienza estetica come forma di conoscenza e l’emergere della mente. 
Fabrizio Desideri, On the epigenesis of the aesthetic mind.The sense of beauty from survival to supervenience.. 
Ellen Dissanayake, Genesis and development of «Making Special»: Is the concept relevant to aesthetic philosophy? 
Albert Magro, Hominid evolution and the aesthetic experience. 
Katya Mandoki, The evolution of aesthesis. 
Winfried Menninghaus, La teoria darwiniana sulla musica e la retorica. 
Salvatore Tedesco, «Evo-Devo Meets the Mind».La questione dell’esperienza estetica e l’evoluzionismo contemporaneo,dall’ipotesi degli 
adattamenti modulari all’interpretazione sistemica dell’omologia 
Wolfgang Welsch, L’origine animale dell’estetica. 
varia 
Clementina Cantillo, Il paesaggio della cultura. Filosofia e musica in Ortega y Gasset. 
Nicola Perullo, Cibo, piacere, evoluzione. 
Philippe Gerrans, Kevin Mulligan, Immaginazione, Default Thinking e incorporamento. 
 

IN LIBRERIA 
 
Goodbye, Kant! What Still Stands of the Critique of Pure Reason 
Maurizio Ferraris - Author 
Richard Davies - Translator 
SUNY series in Contemporary Italian Philosophy 
http://www.sunypress.edu/p-5796-goodbye-kant.aspx 
A penetrating and freewheeling evaluation of Kant’s magnum opus. 



A best seller in Italy, Maurizio Ferraris’s Goodbye, Kant! delivers a nontechnical, entertaining, and occasionally irreverent overview of 
Immanuel Kant’s Critique of Pure Reason. He borrows his title from Wolfgang Becker’s Goodbye Lenin!, the 2003 film about East 
Germany after the fall of the Berlin Wall, which depicts both relief at the passing of the Soviet era and affection for the ideals it embodied. 
Ferraris approaches Kant in similar spirits, demonstrating how the structure that Kant elaborates for the understanding of human 
knowledge can generate nostalgia for lost aspirations, while still leaving room for constructive criticism. Isolating key themes and 
concerns in the work, Ferraris evaluates Kant’s claims relative to what science and philosophy have come to regard as the conditions for 
knowledge and experience in the intervening two centuries. He remains attentive to the historical context and ideals from which Kant’s 
Critique emerged but also resolute in identifying what he sees as the limits and blind spots in the work. The result is an accessible 
account of a notoriously difficult book that will both provoke experts and introduce students to the work and to these important 
philosophical debates about the relations of experience to science. 
 

A NEW BLOG: HEGELPD 
 
Hegelpd is the blog of the classical German philosophy research group at the PhD School in Philosophy at the University of Padua. The 
group, led by Luca Illetterati, Francesca Menegoni and Antonio Maria Nunziante, carries on a tradition started fifty years ago by Franco 
Chiereghin. This website is a space for sharing resources, news and contributions for all those interested in these topics. We will provide 
updated news about events, workshops, conferences, calls for papers, publications and bibliographies related to classical German 
philosophy, as well as events involving our research group. This blog is intended as a resource for all scholars, students and people 
interested in classical German thought and its relevance to contemporary philosophical (and cultural) debates. 
Here's the link to the site of the blog, where more details can also be found: www.hegelpd.it 
If you would like to inform us about an event, a new publication, or any other specific concern, please contact us at  
info@hegelpd.it 
 

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 


