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In evidenza 
SYMPOSIUM: SPECULATIONS ON ANONYMOUS MATERIALS 
Saturday, January 4, 2014, 11–20h 
Fridericianum, Friedrichsplatz 18, 34117 Kassel, Germany 
www.fridericianum.org 
Info: symposium@fridericianum.org 
Moderation: Armen Avanessian 
Conceived by Armen Avanessian, Tom Lamberty, Susanne Pfeffer and Nina 
Tabassomi. 
Program: 
11.00 – 13.30 Markus Gabriel, Maurizio Ferraris 
15.00 – 17.00 Iain Hamilton Grant, Robin Mackay 
17.30 – 20.00 Reza Negarestani, Panel discussion 
The Speculations on Anonymous Materials symposium brings together 
different approaches in philosophy, which in their own way all aim to go 
beyond modern and postmodern thinking. The symposium is based on the 
following hypothesis: The fundamental technological, scientific and socio-
political changes at the beginning of the 21st century have caused sharp 
caesuras in both philosophy and art. The exhibition Speculations on 
Anonymous Materials presents artistic practices that yet have to claim a place 
in art history and art theory – just as the philosophical approaches brought 
together in this symposium cannot be grasped as a single homogenous 
movement. This merging of art and philosophy is grounded on the 
methodological assumption that contemporary art and speculative philosophy, 
perhaps without yet being aware of the fact and despite their different modes 
of existence, are driven by a common interest. The symposium’s quest for a 
new terminology and a new grammar of thinking about contemporary art will 
focus on new meanings of materiality, matter and materialism. 
 
Web TV 
Zettel 3: AMORE (replica) 
3 gennaio  
http://www.filosofia.rai.it 
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.  
 
Prossimi eventi 
Treviso, 17 gennaio, ore 14 
NEW REALISM. VERSO UNA NUOVA ESTETICA DEL DESIGN 
Relatore: Luca Taddio 
Aula e, collegio Pio X Borgo Cavour 40, Treviso 



Università IUAV di Venezia, Corso di laurea in Disegno industriale e 
multimedia — a.a. 2013/14 Psicologia della percezione. 
 
Torino, 23 gennaio, ore 20 
POST-IT. IL BELLO DEL REALISMO 
Circolo dei Lettori, Via Bogino 9 (Torino). Ore 20 | sala lettura e ore 21 | sala 
gioco 
http://www.circololettori.it/post-il-bello-del-realismo/ 
Ultimo incontro speciale del gruppo di lettura condotto da Carola Barbero, 
che si divide in un doppio appuntamento, proseguendo il consueto incontro in 
sala gioco, in compagnia anche dei filosofi Mario De Caro e Maurizio 
Ferraris, e di Giosi Mancini, produttrice di Zettel per Rai Educational. 
L’occasione è una tavola rotonda a partire dai libri di Maurizio Ferraris 
(Realismo positivo, Rosenberg & Sellier)  Raffaella Scarpa (Il caso nuovo 
realismo, Mimesis) e Luca Taddio (Verso un nuovo realismo, Jouvence). 
 
Seminario LabOnt 
Torino, Palazzo Nuovo, secondo piano, Aula di Antica, via S. Ottavio 20 
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”. 
http://labont.it/labont-seminar 
 
Aggiornamenti Nuovo Realismo 
New Realism and Ethics 
Dal 19 al 22 dicembre alla Otto-Friedrich-Universität Bamberg  in consorzio 
con le Università di Trieste e Udine, si è tenuto un convegno dal titolo “Moral 
realism and political decisions: A new framework of practical rationality for 
contemporary multicultural Europe”, organizzato da Gabriele De Anna 
(Bamberg/Udine). La sezione i cui relatori erano Mario De Caro (Roma/Tufts) 
e Riccardo Martinelli (Trieste) era dedicata a “New Realism and Ethics”. Il 
tema del Nuovo realismo è poi ritornato nel corso dell'intero convegno, con 
ampie discussioni di carattere sia teorico sia storico.  
http://www.unibamberg.de/fileadmin/041099/Dateien/Ab_Maerz_2012/EURO
RATIOPOL_schedule_draft 
 
On New Realism on Kairos 
Kairos nr 8 is now available online http://kairos.fc.ul.pt/ 
Summary 
Friedel Weinert  - Temporal Arrows in Space-Time 
Maurizio Ferraris - On New Realism 
José Colen - Le triomphe politique du relativisme moderne 
Maria José Varandas - Allen Carlson: Natureza e Estética Positiva 
Dossier: Husserl, Europa e Filosofia 



Nuno Nabais - Nota de Abertura: Husserl e a declinação da Europa como 
Filosofia 
Rudolf Bernet -  Fenomenologia Transcendental? 
Edmund Husserl - A Crise da Humanidade Europeia e a Filosofia 
 
Pubblicazioni LabOnt [Collana di estetica analitica] 
Domenica Lentini (a cura di), La musica e le emozioni. Percorsi della 
estetica analitica, Mimesis 2013 
http://labont.it/estetica-analitica/la-musica-e-le-emozioni-percorsi-nellestetica-
analitica 
Che la musica abbia un rapporto intimo con la vita emotiva lo si è sempre 
riconosciuto: lo ammette la maggior parte dei filosofi che si sono occupati 
dell’espressività musicale e lo riconoscono quanti ancora si trovano impegnati 
a chiarire la natura di questa ipotetica relazione. In che termini è possibile 
giustificarla? In che senso cioè può sussistere e quali dunque le motivazioni 
profonde? Come spiegare la nostra risposta emotiva alla musica? Che tipo di 
emozioni sono quelle generate dall’ascolto musicale? E, come giustificare le 
nostre attribuzioni di qualità emotive alla musica? Cosa stiamo dicendo 
quando affermiamo, ad esempio, che la musica è triste, gioiosa, 
melanconica? Diciamo qualcosa di letteralmente vero o dobbiamo piuttosto 
supporre che si tratti di allusioni metaforiche? Negli ultimi anni, l’estetica 
musicale di area angloamericana pensa di dare risposta proprio a queste 
domande, favorendo così il costituirsi di un vivace e fecondo dibattito di cui 
questa antologia vuole offrire una presentazione, proponendone alcuni dei 
percorsi più significativi. 
 
CFP  
Issue 98:4 - October 2015: The New Realism 
Deadline for Submissions: October 31, 2014   
Advisory Editors: Mario De Caro and Maurizio Ferraris 
www.themonist.com 
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. 
 
Newsletter archives: http://labont.it/archives 
Facebook: https://www.facebook.com/LaboratoryForOntology 
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. 
 
	  


