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IN EVIDENZA 

 
Per la seconda serie de “Il caffè filosofico” 

 
Maurizio Ferraris racconta “Lyotard e il postmoderno” 

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. 
 

EVENTI 
 
Conference 
Wofür braucht man 
Philosophen? 
December 6th  

 
Freitag, 6. Dezember 2013. Uhrzeit: 19.00 Uhr, Istituto Italiano di Cultura Hamburg 
Wofür braucht man Philosophen? 
Begegnung mit dem Philosophen Maurizio Ferraris 
http://www.iicamburgo.esteri.it/IIC_Amburgo/webform/SchedaEvento.aspx?id=617 
 

 
Conférence 
Vers un nouveau 
réalisme 
Aix en Provence, 10 
décembre 

 
SEMa – Séminaire de Métaphysique Classique et contemporaine d’Aix en Provence	  
Dir. Jean-Maurice MONNOYER, Département de Philosophie – ALLSH	  
Maison de la recherche, Campus Schuman, Salle 2.44, Mardi 10 décembre 2013, 14h30	  
Maurizio FERRARIS: Vers un nouveau réalisme	  
Conférence débat 
 

  
Workshop 
IMMAGINAZIONE 
Padova, 10-12 dicembre 
 

Università di Padova -  Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata 
Scuola di Dottorato in Filosofia 
L’immaginazione - 10, 11 e 12 Dicembre 2013 
Programma  



10, 11 e 12 Dicembre 2013 
10 Dicembre, 15:00, Sala Stefanini 
Incontro introduttivo, a cura di A. Altobrando, E. Caldarola, M. Carrara, V. Morato, G. Tomasi 
Parte I Prospettive kantiane 
Aula: Sala Stefanini 
11 Dicembre 9:00: Saluti ed introduzione ai lavori 
11 Dicembre, 9:15: Sorin Baiasu (Keele University), Imagination and Trans- cendental Method 
11 Dicembre, 10:30 Rolf-Peter Horstmann (Humboldt Universit ̈at, Berlin), Imagination and the 
Constitution of Objects 
11 Dicembre 12:00: Gian Luigi Paltrinieri (Universit`a Ca’ Foscari), Immaginazione e Somiglianza 
in Kant 
Parte II Prospettive Epistemologiche, Fenomenologiche ed Estetiche 
Aula: Sala Stefanini (11 Dic.), Sala Giacon (12 Dic.) 
11 Dicembre, 15:30: Dominic Gregory (University of Sheffield), Imagination, 
Perception and Modal Knowledge 
11 Dicembre, 17:00pm: Julia Jansen, (University of Cork), The Problem of Imagination in 
Phenomenologies of Perception 
12 Dicembre, 9:00: Kathleen Stock, (University of Sussex), Free Indirect Discourse and 
Imagining from the Inside 
Comitato scientifico ed organizzativo: Andrea Altobrando, Massimiliano Carrara, Elisa Caldarola, 
Vittorio Morato, Gabriele Tomasi. 
 
 

Workshop 
EPISTEMOLOGY 
Modena, 11 dicembre 

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 
 
 

Gruppo di lettura Zettel. Post-it di filosofia 



Post-it di filosofia 
12 dicembre 
 

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: 
12 dicembre: Confessione 
19 dicembre: Amore 
 
 

Seminario LabOnt Roma 
LA MENTALIZZAZIONE 
Roma, 13 dicembre 

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 
 

DIALOGHI DI ESTETICA 
 
Prosegue la collaborazione tra LabOnt e Artribune: giovedì 5 dicembre è stato pubblicato il dialogo tra Vincenzo 
Santarcangelo e Vittorio Gallese (Università degli Studi di Parma). 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.  
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. 

 
IN LIBRERIA 

 
Maurizio Ferraris: REALISMO POSITIVO 
2013 Rosenberg & Sellier 
Con un dialogo con Achille C. Varzi 
http://www.rosenbergesellier.it/Products/macro_d.lasso?nav=n5&id_macro=5&keyID=489 



È banale dirlo, ma conviene non dimenticarlo: è la realtà che salva, non l’illusione. Ed essere realisti non significa affatto 
accettare il mondo com’è, o sopportare rassegnatamente la rivolta delle cose che non vogliono andare per il verso giusto, 
quello immaginato da noi. È anzitutto capire che le cose esistono, e dunque indubbiamente resistono, ma nel farlo offrono 
inviti, risorse, possibilità. E che la possibilità più grande, che sta alla base di tutte le altre, è la condivisione di un mondo 
niente affatto liquido o svaporato, che offre il terreno solido su cui ci giochiamo tutto, a cominciare dalla nostra felicità o 
infelicità. Questo realismo positivo viene articolato da Ferraris parlando non solo di filosofia, ma anche di letteratura e di 
attualità, e attraverso un dialogo con il filosofo analitico Achille Varzi. 
Indice 
Prologo 
Nota ai testi 
1. Invito 
1. Pragma, 2. Costruzionismo, 3. Filosofia positiva, 4. Emergenza 
2. Resistenza 
1. Concetti, 2. Percezione, 3. Decostruzione, 4. Inemendabilità, 5. Affermatività 
3. Oggetti 
1. Fenomeni?, 2. Oggetti naturali, 3. Artefatti, 4. Oggetti sociali, 5. Oggetti ideali, 6. Sentimenti 
4. Realismi 
1. Interno, 2. Scientifico, 3. Trascendentale, 4. Esterno, 5. Positivo, 6. Minimale, 7. Speculativo 
5. Finzione 
1. Prevalenza, 2. Alimentazione, 3. Denegazione, 4. Derealizzazione 
6. Possibilità 
Note 
 

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. 


