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In evidenza 
New Realism in Süddeutsche Zeitung, “Ich bin, also denke ich”, di Henning 
Klüver.  
Italian translation: http://www.labont.it/archivio/Suddeutsche.pdf 
 
New Realism symposium’s review in Art Das Kunstmagazin: 
http://www.art-
magazin.de/szene/68298/spekulativer_realismus_fuer_einsteiger_symposium 
 
Web TV 
Zettel 3: MODA 
17 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.  
 
Eventi 
Roma, 13 gennaio 
SEMINARIO “REALISMO E ONTOLOGIA”   
Presso: Università Roma Tre, Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e 
Spettacolo, Via Ostiense 234, Aula del Consiglio di Filosofia (secondo piano)  
Organizzato da: LabOnt – Sezione romana, all’interno del Prin “Realismo e 
oggettività”  
Per informazioni: Mario De Caro (mario.decaro@gmail.com) 
 
Programma: 
Ore 11:30  
Francesco Orilia (Università di Macerata), L’ontologia delle relazioni 
Ore 13:00 Pranzo 
 Ore 14:00  
Andrea Borghini (Holy Cross, Massachusetts), I confini di un taglio 
Ore 15:30 Pausa caffè 
Ore 15:45  
Michele Paolini Paoletti (Università di Macerata), Attualismo, pluralismo 
ontologico e meinonghianismo 
  
Prossimamente 
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: 
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 
 
In libreria 
Luca Taddio: Verso un nuovo realismo. Osservazioni sulla stabilità tra 
estetica e metafisica (Jouvence 2013)  
http://www.jouvence.it/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails
&virtuemart_product_id=81&virtuemart_category_id=13 
 
In dialogo con Maurizio Ferraris, l’autore prende posizione sul cosiddetto 
Nuovo Realismo, ripensandolo in forma di progetto. A partire dal dibattito 
mediatico creatosi attorno a questa nuova corrente di pensiero, Luca Taddio 
spiega la genesi della sua presa di posizione teorica attraverso un breve 
spaccato autobiografico che inizia in via del Lazzaretto Vecchio a Trieste, nei 
primi anni Novanta, tra il dipartimento di filosofia e quello di psicologia. 
All’epoca andavano di moda, per ragioni diverse, altre tendenze filosofiche 
che, mettendo da parte la “verità”, si sviluppavano in chiave antirealista: dal 
costruttivismo al pensiero debole, dalla semiotica alla filosofia della scienza, 
dall’ermeneutica al decostruzionismo, via via fino ad arrivare più note 
posizioni postmoderne. Dalla scuola triestina di psicologia della percezione di 
matrice realista di Paolo Bozzi, il percorso prosegue, in dialogo con le scienze 
contemporanee, verso una nuova metafisica antiriduzionista capace di 
“affermare” un realismo in grado di abbracciare sia l’esperienza immediata del 
mondo che la realtà sottostante. Il volume si articola in una prima fase 
introduttiva, seguita dall’analisi della dimensione estetica ed infine metafisica. 
Tramite il ricorso al concetto di stabilità si indaga il comportamento della 
materia e dell’apparire nella sua complessità fenomenologica. Vengono così 
tracciate le linee guida che ci indicano una originale direzione di ricerca: verso 
una nuova metafisica incentrata non sulla stabilità dell’essere, bensì sulla 
metastabilità del divenire. 
 
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 
New Realism Official Website: 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. 
 
	  


