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IN EVIDENZA 

 
Call for Papers 

 
CONVEGNO INTERNAZIONALE 
Parigi, 12, 13 e 14 giugno 2014  

 
I nuovi realismi nella cultura italiana all’alba del terzo millennio. Definizioni e prospettive 

Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 : CIRCE (Centre Interdisciplinaire de Recherche sur la Culture des Échanges), EA 3979, 
LECEMO Université Paris Ouest Nanterre La Défense : CRIX (Centre de Recherches Italiennes), EA 369 Études romanes 

 
Le proposte di relazione (in francese o in italiano, comprensive di titolo e di un riassunto di 2000 battute circa), corredate di un breve 
curriculum, dovranno essere inviate entro e non oltre il 10 gennaio 2014 a:  
Maria Pia De Paulis-Dalembert : maria-pia.dalembert@univ-paris3.fr 
Ada Tosatti : ada.tosatti@univ-paris3.fr  
Silvia Contarini : silvia.contarini@u-paris10.fr 
 
Descrizione:  
Questo convegno internazionale si propone di riflettere sul fenomeno del «ritorno alla realtà», testimoniato da una parte rilevante della 
produzione letteraria e artistica italiana a partire dalla metà degli anni Novanta ad oggi. Se alcuni osservatori avevano già sottolineato 
questa tendenza al realismo nel romanzo (Casadei, 2007), la pubblicazione nel 2008 di un fascicolo della rivista «Allegoria» 
integralmente dedicato a tale tematica come anche l’elaborazione della nozione di New Italien Epic l’anno seguente hanno dato l’avvio a 
un vasto dibattito sulle tendenze di quella letteratura contemporanea che mostra la volontà di prendere come oggetto narrativo la realtà 
nella sua dimensione storica, sociale, antropologica. In questa tensione realistica è stata riconosciuta una svolta culturale essenziale che 
segna il superamento, se non il rifiuto, dell’approccio postmodernista inteso come tentativo di obliterare la realtà a vantaggio delle sue 
interpretazioni, come messa in discussione di ogni pretesa referenziale della scrittura in favore dell’ironia, del pastiche e del gioco 
citazionistico. Se negli sconvolgimenti politici e sociali occorsi a partire dalla fine degli anni Ottanta (caduta del Muro, Guerra del Golfo) è 
stato individuato il punto di partenza di questo processo, l’altra data spesso considerata come discrimine è certamente l’11 settembre 
2001 con l’attentato alle Torri Gemelle. Un evento simbolico nel quale numerosi interpreti hanno scorto una «rivincita» della realtà e della 
storia cui ha conseguito una condanna a morte del disimpegno postmodernista. In ambito fislosofico, il dibattito sul ritorno alla realtà è 



stato inaugurato nel 2011 da Maurizio Ferraris, inizialmente sulle pagine de «La Repubblica» dove annunciava «un ritorno al pensiero 
forte» da lui stesso denominato «New Realism», poi nel Manifesto del nuovo realismo (2012) nel quale, opponendo la «realtà» al 
«realitysmo», afferma la necessità di ripensare il rapporto fra verità e realtà nelle sue implicazioni conoscitive, etiche e politiche… 
Scarica la descrizione completa: 	  https://dl.dropboxusercontent.com/u/11698870/LabOnt/NouveauxRealismes.pdf 
 

EVENTI 
 
Videoconferenza 
RICERCHE IN 
ONTOLOGIA TRA 
ITALIA E RUSSIA 
Torino, 26 novembre 

 
Il 26 novembre alle ore 15.00, presso la Sala video conferenza del Rettorato dell’Università di Torino, si terrà 
il primo di una serie di incontri seminariali congiunti, in video-conferenza, tra l'Università di Torino (LabOnt) e 
l'Università Nazionale di Ricerca di S. Pietroburgo. 
Titolo degli incontri: Ricerche in ontologia tra Italia e Russia. 
Interverranno: T. Andina, L. Caffo, VP.M. Kolychev, A.B. Patkul, V. Tripodi, I.N. Zajcev. 
http://labont.it/ricerche-in-ontologia-tra-italia-e-russia-primo-incontro-seminariale-congiunto-videoconferenza 
 
 

Gruppo di lettura 
Post-it di filosofia 
28 novembre 
 

Zettel. Post-it di filosofia 
Torino, Circolo dei lettori (via Bogino 9), il giovedì sera dalle 20 alle 21 
http://www.circololettori.it/zettel-post-it-di-filosofia/  
 
In collaborazione e concomitanza con Zettel il programma di filosofia di Rai Educational curato da 
Maurizio Ferraris (http://www.filosofia.rai.it/programmi/zettel/57/1/default.aspx), nasce ZETTEL. POST-IT DI 
FILOSOFIA, gruppo di lettura condotto da Carola Barbero, durante il quale, in una serie di incontri, verranno 
affrontati diversi concetti, dalla memoria alla morte, dall’anima al tempo, dalla paura alla libertà,  attraverso 
idee, teorie, esperimenti mentali e dati di laboratorio – per comprendere e costruire il mondo.  
 
Calendario dei prossimi incontri: 
28 novembre: Imitazione 
5 dicembre: Amico/Nemico 
12 dicembre: Confessione 
19 dicembre: Amore 
 
 

Tavola rotonda Campus Luigi Einaudi, Università di Torino – ore 14.00-18.00 Aula D2  



PRESUPPOSIZIONI, 
IMPLICATURE… 
Torino, 28 novembre 

Tavola rotonda: “Presupposizioni, implicature, crittotipi in alcune sentenze relative a questioni di genere”. 
Partecipano: Marina Sbisà, Claudia Bianchi, Barbara Pezzini, Raffaella Petrilli, Lucia Morra, Barbara 
Pasa, Mia Caielli, Vera Tripodi, Eleonora Missana, Lorenzo Bairati, Silvia Ferreri, Michele Graziadei. 
Nell'ambito di: IMPLICITI NEI TESTI NORMATIVI (seminario organizzato da Lucia Morra e Barbara Pasa) 
 

 
Web TV 
Zettel  
29 novembre 
 

 
Il 29 novembre Zettel 3 propone una puntata sull’IMITAZIONE. 
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.  
 

  
Il caffè filosofico 
GIACOMO MARRAMAO 
29 novembre 

Per la seconda serie de “Il caffè filosofico” 
Giacomo Marramao racconta “Benjamin e la scuola di Francoforte” 
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. Incluso in ogni DVD l'audio mp3. 
 
 

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. 

 
CALL FOR APPLICATION: PHD PROGRAM 

Phd Program in Philosophy (29th cycle) – FINO 
Deadline Dec 4 



 
The *call for applications for the public competitive examination for Phd Program in Philosophy (29th cycle) of the Northwest Italy 
Consortium for Phd program in Philosophy – FINO* (30 positions, 15 scholarships), sponsored by the Universities of Turin, Pavia, 
Eastern Piedmont, Genoa, with administrative seat at the University of Turin (published in the Italian Official Gazette 4th special series n. 
93 dated 26th November 2013), is now available. 
 
The *deadline for applications is 4th December 2013, 12.00 a.m. *(midday Italian local time). 
PhD rules and regulations are available on the following file: 
http://www.unito.it/unitoWAR/ShowBinary/FSRepo/Area_Portale_Pubblico/Documenti/B/bando_filosofia_FINO_en.pdf 
 

LABONT ANNUNCIA 
 
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 
 

PROSSIMAMENTE SEMINARI E WORKSHOP 
 
SYMPOSIUM: NEW REALISM: ONTOLOGY AND EPISTEMOLOGY 
University of Lisbon, Faculty of Sciences, December 5, 4:30 pm 
Philosophy of Science in the 21st Century – Challenges and Tasks.  International Conference, 4-6 December, 2013 | Lisbon, Portugal 
 
Download the provisional program of the conference: 	  http://philo-sci21.fc.ul.pt/# 
Website: 	  http://philo-sci21.fc.ul.pt/ 
 
Chair: Elena Casetta – CFCUL, Lisboa /LabOnt, Italy  
Participants:  Mario De Caro (Università Roma Tre, Italy/Tufts University, Mass. (USA)), Manuel García-Carpintero (Departament de 



Lògica, Història i Filosofia de la Ciència / LOGOS, Universitat de Barcelona), Maurizio Ferraris (University of Turin / LabOnt, Italy), 
Teresa Marques (Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras / LOGOS, Universitat de Barcelona). 
  
Abstracts: 
Realism and Liberal Naturalism 
Mario De Caro  
Nowadays we are faced with a dual, complementary one-sidedness. On the one hand, common sense realism takes very seriously the 
beings and properties of our everyday life but tends to do so to the detriment of the unobservable entities of science, which are 
downgraded to useful fictions. On the other hand, scientific realism, only accepting scientific ontology, tends to dismiss the foundation of 
the world of common sense. The unsatisfactory side of these two views lies in their respective negative components, which are dictated 
by the relative ideological one-sidedness. But why should it be impossible to reconcile the positive components of common sense realism 
and scientific realism, getting rid of their negative components, in order to conceive of an inclusive reality in which both the ordinary world 
and that of microphysics truly exist? A liberal form of philosophical naturalism seems, in this sense, very promising, as I will argue in this 
talk. 
 
Fictional Entities, Theoretical Models and Figurative Truth   
Manuel García-Carpintero   
I will examine two parallel cases for which a fictionalist treatment is arguably defensible: the case of explicit reference to, and 
quantification over, fictional characters; and the case of reference to imaginary models in science and their components, frictionless 
planes and the rest. I will argue that an anti-realist, fictionalist reading of statements explicitly referring to fictional characters is more 
adequate than realist proposals. In parallel, I will be contrasting the fictionalist proposal about fictional characters with a similar view 
about the models and their components that many scientific theories appeal to, arguing also for a fictionalist view about them.   
 
Can a Doctor Be an Antirealist? 
Maurizio Ferraris  
Today it is clear—much clearer than it was in the last century—that not everything that is true is scientific, especially if by ‘science’ we 
mean physics: we are perfectly willing to admit that our current knowledge of physics may change, and that some of the laws we know 
will turn out to be false, while it will remain true until the end of time that Madame Bovary was called ‘Emma’ and that there is no colour 
that does not have an extension. At the same time, again if by ‘science’ we mean physics, it is not obvious that 
science systematically plays a foundational role, more important than any other practice or knowledge, in our lives. Things are different if 
we refer to a science generally neglected by philosophers, namely medicine: if a community of Ptolemaics can have the same laws as a 
community of Copernicans, it is very likely that a community convinced of the harmfulness of smoking should draw political 
consequences from this. 



 
Are Gender and Race Social Constructs? Some Arguments for and Against 
Teresa Marques  
It is widely agreed that certain categories—such as, typically, gender and race—are social constructs rather than “real” natural joints. 
There are different ways to understand social constructivism, but a plausible distinction is that made between causal and constitutive 
social constructivism. Causal constructivism is a thesis about there being social causes for the existence of certain types, facts or 
properties of individuals or groups; constitutive constructivism is a thesis about certain types, facts or properties of individuals being 
constitutively social. Constructivism is usually seen as an anti-essentialist position, but whether or not this is so may depend on which 
kind of constructivism is held. In this talk, I'll review some arguments for the social construction of gender and race, and some arguments 
against the social construction of gender and race. I will try to assess some of the practical consequences of endorsing causal 
constructivism vs. constitutive constructivism. 
 
----------- 
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 
 
----------- 
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 
 

IN LIBRERIA 
Revista de Occidente 
ISSN: 0034-8635   Edita:  Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón 
Noviembre 2013 - Nº 390 
http://www.ortegaygasset.edu/fog/ver/564/revista-de-occidente/noviembre-2013 
 
En torno al Ramonismo, medio siglo después 
SUMARIO 
Con Ramón, en torno al ramonismo. Ioana Zlotescu  
La crónica sensible de medio siglo: Greguerías ramonianas (1912-1962). Pura Fernández  
Nuestro amor no se parece a ninguno: Tres terribles cartas de amor de Ramón Gómez de la Serna. Martín Greco  
Los múltiples espejos de Constancia de la Mora Maura. Inmaculada de la Fuente  
Turquía: incertidumbres de una nación emergente. Víctor Morales Lezcano  
La hermosa guerra de los hermanos Jünger. Blas Matamoro  
ENTREVISTA 



Maurizio Ferraris: Reconstruir la deconstrucción bajo la bandera del realismo. Maria Albèrgamo 
NOTA 
Proyectos biotecnológicos con impacto social. Alfredo Aguilar  
CREACIÓN LITERARIA 
Poemas inéditos del libro La simiente de la luz. Sofía Rhei 
LIBROS 
Pharmacopola. Miguel Escudero 
La filosofía del hada madrina. Manuel Arranz 
El poder de las palabras. Bernat Gispert 

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 
 
ll suo indirizzo elettronico è stato acquisito da fonti pubbliche o a seguito di un messaggio a noi indirizzato. Sarà utilizzato esclusivamente per inviarle le nostre 
comunicazioni o inviti. Se non desidera più ricevere comunicazioni da LabOnt, le chiediamo cortesemente di segnalarcelo, inviandoci un messaggio con oggetto 
"UNSUBSCRIBE": il suo recapito sarà cancellato. Ci scusiamo per l'inconveniente. 



 
 
 


