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IN EVIDENZA 

 
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 
 

“Il realista continentale” di Graham Harman sul Sole24 Ore 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/11698870/LabOnt/ferrreal.JPG 

 
Raffaella Scarpa: IL CASO NUOVO REALISMO  

Postfazione di Maurizio Ferraris 
2013 Mimesis  

http://www.mimesisedizioni.it/Nuovo-realismo/Il-caso-nuovo-realismo.html 
Sulle forme del dibattito pubblico sono stati condotti negli ultimi anni lavori d’eccellenza da parte di saperi come la 

sociologia, le scienze della comunicazione, la logica. Il caso nuovo realismo propone per la prima volta una descrizione dei 
meccanismi che regolano la conduzione del dibattito su carta stampata e web a partire dall’analisi della lingua, mostrando 

con esattezza le forme linguistiche che veicolano la manipolazione e il falso e misurando il grado di correttezza 
dell’informazione. L’indagine è stata condotta sulla querelle intorno al nuovo realismo filosofico, che rappresenta – per 

tenuta nel tempo, invasività, varietà di media implicati, difformità delle voci, complessità delle forme linguistiche adottate –, 
un caso eccezionale nel panorama dei dibattiti italiani mezzo-stampa. 

 
EVENTI 

 
Lectio Commandinianae 
Questioni di vita. 
Conversazioni tra 
filosofia e biologia 
Urbino, 17 dicembre 

 
17 Dicembre 2013,  
Palazzo Albani, aula C5, Urbino, ore 16:00 
LECTIONES COMMANDINIANAE 
Andrea Borghini (College of the Holy Cross) e Elena Casetta (CFCUL (Lisboa) / LabOnt 
(Torino)): “Questioni di vita: conversazioni tra filosofia e biologia”.  
In occasione dell’uscita del libro: Filosofia della biologia, Roma, Carocci, 2013. 



Locandina: 
http://cfcul.fc.ul.pt/docencia/estrangeiro/arquivo/2013/Lectiones%20Commandinianae%20BORG
HINI%20&%20CASETTA.jpg 
Scarica la copertina e l’indice del libro: 	  
https://dl.dropboxusercontent.com/u/11698870/BorghiniCasettaCoverIndice.pdf 
 

 
Conferenza 
Sale in zucca 
Cefalù, 28 dicembre  

 
Cefalù (PA) ore 18: VeganMed Festival -  Presso la Sala del Capriate  
“Sale in zucca – cambiare le idee per cambiare la storia” con Leonardo Caffo (LabOnt) e 
Gandolfo Librizzi (traduzione LIS).  
Programma: http://www.veganmedfest.it/programma/ 

 
 
Web TV 
Zettel 3 
20 e 27 dicembre 
 
 
 
 
 
Gruppo di lettura 
Post-it di filosofia 
19 dicembre 
 

 
 
Zettel 3, il 20 dicembre propone una puntata sull’AMORE, mentre il 27 dicembre si affronta il 
tema della GLOBALIZZAZIONE. 
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.  
 
 
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: 
19 dicembre: Amore 
 



 
Caffè filosofico 
20 e 27 dicembre 

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. 
20 dicembre 
Sebastiano Maffettone racconta “Rawls e la teoria della giustizia” 
27 dicembre 
Stefano Rodotà racconta “Etica e libertà al tempo delle nuove scienze” 
 

  
SEMINARIO LABONT 

 
Prossime date: 
23 gennaio, ore 15-17, Leonardo Caffo (LabOnt) – “La morale in Ontologia Sociale”; sede: Aula di Antica  
6 febbraio, ore 15-17, Francesca De Vecchi (Università Vita Salute San Raffaele) – “Eidetica del diritto e ontologia sociale. 
Il realismo di Adolf Reinach”; sede: Aula di Antica. 
http://labont.it/labont-seminar 
 
Seminario LabOnt. Social Ontology 
The seminar is part of the research activities of LabOnt (the Laboratory for Ontology, University of Turin) and its aim is to 
provide a lively forum for discussing contemporary philosophical issues concerning social ontology and its applications. 
Meetings are public. Some talks are given by members of LabOnt, internal series in which they present and discuss their 
research, and others are presented by invited speakers for promoting and encouraging the exchange of ideas among 
researchers who work on these issues in Italy and in Europe. Meetings last two hours, the first is devoted entirely to the 
presentation and the second to the discussion. By default they are held on Tuesday, but also occasionally on other days. 
Unless otherwise stated, sessions take place at 3 p.m., Department of Philosophy and Educational Sciences, University of 
Turin – (Palazzo Nuovo, via S. Ottavio 20). 

 
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. 


