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PROGRAMMA
LUNEDÌ 28-09-2009
[16:00] Saluti inaugurali e Introduzione ai lavori
Avv. Nicolino Di Quinzio
(Sindaco di Francavilla al Mare)
Prof. Stefano Poggi
(Presidente S.F.I.)
Prof. Carlo Tatasciore
(Vice-Presidente S.F.I.; Presidente S.F.I. Sezione di Francavilla al Mare)
Presiede il Prof. Carlo Tatasciore
[16:20] Prof. Vincenzo Fano (Univ. Urbino)
La genesi dell’oggettività
[16:45] Monica Tombolato (Univ. Urbino)
I processi di oggettivazione mediante la matematizzazione
[17:10] Discussione
17:20-17:30 PAUSA CAFFÈ
[17:30] Tommaso Panajoli (Univ. Bologna)
Invarianza e oggettività. Il variegato mondo delle simmetrie
[17:55] Massimo Sangoi (Univ. Urbino)
Il processo di oggettivazione mediante la metafora
[18:20] Pierluigi Graziani (Univ. Urbino)
Sulla oggettività del continuo negli Elementi di Euclide
[18:45] Discussione
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VENERDÌ 16-10-2009
Presiede il Prof. Stefano Poggi
[16:00] Prof. Maurizio Ferraris (Univ. Torino)
Documentalità. Perchè è necessario lasciar tracce

[16:25] Elena Casetta (Univ. Torino)
Ontologia delle specie biologiche
[16:50] Discussione
17:00-17:10 PAUSA CAFFÈ
[17:10] Carola Barbero (Univ. Torino)
Oggetti fittizi
[17:35] Giuliano Torrengo (Univ. Torino)
L’ontologia del tempo
[18:00] Discussione

VENERDÌ 20-11-2009
Presiede il Prof. Stefano Poggi
[16:00] Prof. Costantino Esposito (Univ. Bari)
“Essere”, “Essenza”, “Esistenza”. Il lessico dell’ontologia moderna da Suarez a Kant
[16:25] Marco Lamanna (Univ. Bari)
La nascita dell’ontologia nella Schulmetaphysik riformata e protestante del XVI e XVII sec.
[16:50] Discussione
17:00-17:10 PAUSA CAFFÈ
[17:10] Giovanna D’Aniello (Università di Eichstätt-Ingolstadt)
Ontologia dialettica e passività trascendentale in Friedrich Schleiermacher
[17:35] Giambattista Formica (Univ. Bari)
Esistenza e coerenza in matematica. Una rilettura del caso di Hilbert
[18:00] Giorgio Grimaldi (Univ. Chieti-Pescara)
Essere, ente e verità. Alcune annotazioni sul Parmenide di Heidegger
[18:25] Discussione
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SOMMARI
Vincenzo Fano (Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”)
vincenzo.fano@uniurb.it
La genesi dell’oggettività
Siamo abituati a considerare i nostri sogni come qualcosa di non oggettivo, mentre i
positroni introdotti da Dirac come oggettivi. Uno dei compiti della filosofia, dopo la svolta
kantiana, è quello non tanto di legittimare l'oggettività, quanto quello di spiegarla. Su
questa strada si è avviata la filosofia fenomenologica di Edmund Husserl, che, come
mostrerà la Tombolato, ha trovato nell'esperienza precategoriale il terreno di partenza sul
quale si innestano le idealizzazioni e le generalizzazioni delle scienze. Ma in maniera
ancor più radicale il problema dell'oggettivazione si pone anche nel passaggio dalle
singole apparizioni di una qualità al passaggio a quella qualità. Ad esempio il processo
che porta dai singoli oggetti rossi alla proprietà del rosso. Una delle strade più promettenti
per comprendere questo salto fondamentale è quello di riflettere sul ruolo giocato dalla
metafora, come nelle ricerche di Sangoi. Si pensi alla funzione di collegamento svolta da
una locuzione come "sembri un peperone", rivolto a Tizio che sta arrossendo per la
vergogna. E' chiaro che in questa metafora non è ancora del tutto esplicitato l'uso del
concetto di rosso, ma vi è qualcosa di più rispetto alle due entità distinte "peperone" e
"Tizio". Passando invece ai livelli più alti dell'oggettivazione, va sottolineato il ruolo
dell'invarianza messo in luce da Hermann Weyl. Sia in relatività che in meccanica
quantistica risulta che gli enti teorici che introduciamo per spiegare i dati sperimentali
acquisiscono sempre maggiore oggettività mano a mano che si rivelano invarianti, o
rispetto a trasformazioni spazio-temporali oppure a trasformazioni di gauge nello spazio
di Hilbert. Come sappiamo l'inavarianza rispetto a una trasformazione è proprio la
simmetria. Ecco quindi la centralità di questa nozione per comprendere l'oggettività su cui
insisterà Pannajoli. Si noti, per tornare a Husserl, che anche nell'ambito dell'esperienza noi
costituiamo le cose proprio a partire dalle loro invarianze.

Monica Tombolato (Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”)
maura.elisa@alice.it
I processi di oggettivazione mediante la matematizzazione
Eredità della rivoluzione scientifica del XVII sec. è la convinzione che l’oggettivazione
della realtà debba passare attraverso la sua matematizzazione: oggettività e matematica
divengono pertanto due facce della stessa medaglia. La natura del loro rapporto, che
tuttora rappresenta un tema scottante per l’epistemologia contemporanea, è stata discussa
dal filosofo E. Husserl nella sua ultima opera La crisi delle scienze europee. Husserl si oppone
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all’idea galileiana di una natura scritta in linguaggio matematico, responsabile ai suoi
occhi di aver instillato la falsa credenza che l’unico mondo obiettivo sia quello descritto
dalla scienza. Riferendoci in particolare alla geometria, col presente lavoro intendiamo
mostrare due differenti livelli di obiettività: il primo inerente l’organizzazione interna del
mondo intuitivo, il secondo, perseguito dalla scienza, ottenuto attraverso la sua
idealizzazione. È dunque la struttura invariante del mondo a giustificare la sua
matematizzazione.
Tommaso Panajoli (Università Alma Mater Studiorum di Bologna)
tommaso.panajoli@unibo.it
Invarianza e oggettività. Il variegato mondo delle simmetrie
Il legame tra il concetto di invarianza, da una parte, e quelli di oggettività e oggetto,
dall’altra, è stato studiato da alcuni importanti epistemologi come H. Weyl, E. Cassirer, R.
Nozick e B. van Fraassen. Il paradigma epistemologico di queste riflessioni sono state
sicuramente le teorie relativistiche di Einstein. All’origine di queste e dell’importanza della
nozione di invarianza si trova uno dei concetti più fecondi e pervasivi del pensiero
scientifico contemporaneo, quello di simmetria. Alcuni esempi tratti dalla storia delle idee
mostrano come il concetto di simmetria abbia acquistato progressivamente uno statuto
scientifico e, alla luce della fisica moderna, sia diventato il crocevia di alcune fondamentali
nozioni epistemologiche. Un esame di queste nozioni rivela come la fisica e
l’epistemologia abbiano riproposto e chiarificato alcune questioni tradizionali di filosofia
della conoscenza e fornito alcuni nuovi strumenti interpretativi per l’ontologia.

Massimo Sangoi (Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”)
massimosangoi@hotmail.com
Il processo di oggettivazione mediante la metafora
Un certo paradigma filosofico ci ha abituati a considerare le metafore come mere
espressioni figurate, ottenute sostituendo un termine designante propriamente un oggetto
con un termine che ne designa un altro. Le posizioni critiche rispetto a questo paradigma
non sono mancate in epoca moderna, ma è solo in tempi relativamente recenti che i molti
studi volti ad approfondire la comprensione del funzionamento di questo tropo,
spingendosi al di là dei presupposti di una semantica atomistica e statica, hanno aperto
nuove prospettive. Gli studi di indirizzo cognitivo su questo tema, inaugurati negli anni
‘80 da Lakoff e Johnson e proseguiti da molti ricercatori nel quadro di interessi
interdisciplinari, hanno trattato il problema dell’evoluzione dei concetti, sia in relazione
alla nostra esperienza concreta, sia in relazione allo sviluppo delle teorie scientifiche. Dopo
una rapida ricostruzione del quadro teorico generale, sposteremo l’attenzione sulle
implicazioni del meccanismo metaforico nella determinazione delle strutture concettuali.
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Pierluigi Graziani (Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”)
pierluigi.graziani@uniurb.it
Sulla oggettività del continuo negli Elementi di Euclide
La relazione esaminerà la convinzione molto diffusa che negli Elementi di Euclide un
Postulato di Continuità sia totalmente assente. Come si mostrerà essa è una
interpretazione parziale e per taluni versi erronea della continuità negli Elementi poichè
tale opera contiene casi particolari del Postulato di Continuità che sono consapevolmente
utilizzati da Euclide sebbene non esplicitamente espressi.
Maurizio Ferraris (Università di Torino)
maurizio.ferraris@labont.it
Documentalità. Perchè è necessario lasciar tracce
L’esplosione della scrittura e delle registrazioni che sta al centro delle tecnologie degli
ultimi trent’anni, e che ha preso il posto delle profezie di velocità supersoniche e di
conquista spaziale non è un accidente storico, ma rivela, con pervasività e talora anche con
violenza, l’essenza del legame sociale, che non ha mai potuto fare a meno di iscrizioni e di
registrazioni. Quella che si disegna potrebbe definirsi come una fenomenologia della
lettera: ciò che si è tradizionalmente trattato come “spirito” (famiglia, società civile, stato,
arte, religione, filosofia) è anzitutto un risultato della lettera e delle sue tecnologie.
In una formula, Geist è .doc: ciò che è stato tradizionalmente trattato sotto il registro dello
spirito si rivela, oggi, proprio in quella onnipresente estensione “.doc” che ha invaso la
nostra vita. La pentecoste è arrivata con il telefonino, o forse è stata una apocalisse, che ha
rivelato la natura del legame sociale, che risponde alla legge Oggetto = Atto Iscritto. Gli
oggetti sociali sono il risultato di atti sociali (che coinvolgano almeno due persone) e che
abbiano la caratteristica di essere iscritti, su un pezzo di carta, sul file di un computer, o
anche semplicemente nella testa delle persone.
Elena Casetta (Università di Torino)
elena.casetta@labont.it
Ontologia delle specie biologiche
Dopo aver individuato nella questione relativa allo statuto ontologico delle specie uno dei
quesiti fondamentali con cui l’ontologia della biologia deve confrontarsi, vengono
analizzati i due approcci paradigmatici, vale a dire quello che possiamo chiamare il
“concettualismo kantiano” e il “realismo aristotelico”. Alla luce dei limiti e dei problemi
che essi incontrano, si propone e si difende un terzo approccio, il “convenzionalismo
realista”, secondo cui le specie sono entità convenzionali e ciò nonostante reali.
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Carola Barbero (Università di Torino)
carola.barbero@gmail.com
Oggetti fittizi
Gli oggetti fittizi sono quegli oggetti che troviamo nelle opere di finzione (letteraria,
cinematografica, teatrale, ecc.). Non si tratta di oggetti che esistono nella realtà così come
invece esistiamo noi, e non si tratta nemmeno di oggetti che sono un mero nulla. Non a
caso è impossibile invitare a cena Madame Bovary così come è impossibile, se si piange
per il suicidio di Anna Karénina, credere che non si stia davvero piangendo solo perché
l’oggetto delle nostre emozioni non esiste. Gli oggetti fittizi presentano così interessanti
questioni tanto sul versante ontologico quanto sul versante semantico, dal momento che è
fondamentale non solo capire a quali condizioni essi possano essere legittimamente
considerati degli oggetti, ma anche quale possa essere il valore semantico degli enunciati
designanti tali oggetti. Tra eliminativisti e artefattualisti, adotteremo una posizione neomeinongiana sostenendo che gli oggetti fittizi sono degli oggetti in senso proprio, anche se
non esistono, spiegando quindi non solo perché ci sia un senso in cui è vero che Anna
Karénina è una donna, ma anche perché il nostro pianto nei suoi confronti possa essere del
tutto sincero.

Giuliano Torrengo (Università di Torino)
giuliano.torrengo@unito.it
L’ontologia del tempo
L’intervento sarà centrato su un aspetto centrale del dibattito odierno in filosofia del
tempo: la differenza fra le ontologia presentiste e le ontologie eternaliste. Stando al
presentismo, la totalità della realtà è costituita dalle entità che esistono nel presente e dai
fatti che le riguardano, e il presente possiede uno status metafisico privilegiato rispetto al
passato e al futuro. Stando all’eternalismo, invece, il passato e il futuro e le entità che li
“abitano” non sono meno reali del presente, ed è solo rispetto alla nostra posizione nella
serie temporale che il presente si distingue dalle altre “zone” della realtà. Verranno
presentati alcuni problemi per la posizione presentista, in particolare il problema di
rendere conto delle relazioni attraverso il tempo che sembrano poter sussistere fra entità
ordinarie, come ad esempio la relazione espressa da un enunciato come “Sono più alto di
quanto era mio cugino quando aveva la mia età”. Le conclusioni saranno a vantaggio della
teoria eternalista e dell’ontologia che la sottende.
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Costantino Esposito (Università di Bari)
esposito@filosofia.uniba.it
“Essere”, “Essenza”, “Esistenza”. Il lessico dell’ontologia moderna da Suárez a Kant
Scopo dell’intervento è quello di rileggere alcuni testi di Kant, cercando di mostrare come
in essi siano all’opera alcuni dei concetti fondamentali della metafisica di Suárez. Non si
tratterà naturalmente né di presentare Suárez come un precursore di Kant, né di
considerare Kant come un effetto di Suárez: si cercherà piuttosto di focalizzare, nel
rapporto a distanza tra di essi, una delle decisioni fondamentali nella storia della
metafisica moderna.
Tale “decisione” sta a indicare un atteggiamento di pensiero comune ai due pensatori, i
quali – pur in contesti molto diversi tra loro – condividono una scelta di fondo:
determinare il significato dell’esistere in base alla sua differenza ontologica rispetto a una
cosa o a un ente reale. L’esistenza non è una cosa, ma è il modo di essere di una cosa.
Qui però si rivela anche il carattere aporetico di questa decisione: proprio perché l’essere
non è una res tra le altre, noi non potremo mai pensarlo in termini “reali” se non a partire
da ciò che esiste. In altri termini, il fatto di esistere tende a identificarsi con ciò che esiste, e
più precisamente con il fatto che qualcosa è prodotto da un causa (Suárez) o nel fatto che
qualcosa rientra nella nostra categoria di causalità (Kant).
Senza dubbio in entrambi i casi – in Suárez come in Kant – questa decisione riguardo al
senso dell’“esistere” è presa per salvaguardare l’eccedenza dell’essere rispetto a ciò che
noi pensiamo a priori mediante i nostri soli concetti. L’esistenza, per così dire, non è a
nostra disposizione. In entrambi i casi l’ex-sistere dice una fuoriuscita: fuoriuscita dalle
cause per il teologo cattolico, che conosce per fede l’ordine della creazione, o fuoriuscita
dal concetto per il filosofo razionalista. Tuttavia in entrambi i casi si rivelerà non piccolo il
prezzo da pagare.

Marco Lamanna (Università di Bari)
lamannamarco@libero.it
La nascita dell’ontologia nella Schulmetaphysik riformata e protestante del XVI e XVII sec.

Seguire la storia dell’affermarsi del termine ontologia all’interno della Schulmetaphysik
protestante del XVII secolo investe una serie di interessi e di problematiche che
oltrepassano di gran lunga esigenze di sola natura filologica.
Oltre a prestarsi alla storia dei concetti, la “nascita” dell’ontologia costituisce
propriamente la storia di un problema, seguendo la quale si giunge direttamente al
“cuore” della metafisica moderna continentale. Tra XVI e XVII secolo, ben prima cioè di
Christian Wolff, nelle accademie centro-europee si stavano prendendo una serie di scelte
capitali, da un punto di vista concettuale e disciplinare, su cui sarebbero state poggiate le
basi della nuova filosofia scolastica riformata.
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Peraltro, in quelle stesse accademie, nei primi anni della diffusione della Riforma (15201580), l’insegnamento della metafisica aveva subito un drastico ridimensionamento. Per
molti autori riformati il termine ontologia servì a siglare una sorta di “nuovo inizio” per la
metafisica.
Se è ormai accertato dalla storiografia il peso giocato in questo contesto dall’importazione
in Germania dei modelli metafisici della “seconda scolastica” gesuita, le ricerche storiche
sono oggi in grado di fornirci maggiori dettagli in merito al tema capitale del soggetto
della metafisica, dello statuto della scienza e della natura del concetto di ente utilizzato dai
primi autori della Schulmetaphysik.

Giovanna D’Aniello (Università di Eichstätt-Ingolstadt)
giovanna_daniello@hotmail.com
Ontologia dialettica e passività trascendentale in Friedrich Schleiermacher
Il contributo di Schleiermacher (1768-1834) all’ontologia moderna risulta decisivo per
almeno due aspetti: per la costruzione di una soggettività capace di sintetizzare l’eredità
razionalista e il trascendentalismo kantiano, attraverso il canone di un’esperienza religiosa
che troverà oltreoceano (nella teologia protestante americana) l’ambito più fecondo di
applicazione; per la svolta ermeneutica dell’ontologia moderna, che riconosce nella teoria
dell’interpretazione un nuovo metodo, inteso come campo privilegiato di applicazione
dell’esperienza.
L’itinerario dell’ontologia schleiermacheriana conosce tre stadi, attraverso i quali è
possibile individuare il cuore della sua proposta: sottoponendo la tradizione ad una
serrata verifica, egli inaugura un paradigma che ha nella dialettica la sua segreta legge, la
quale tuttavia non si risolve in una mediazione o in una sintesi, bensì nella ricerca di un
punto sorgivo.
1) Le Ethische Rhapsodien mostrano come il giogo tra la facoltà conoscitiva e quella
desiderativa abbia il suo punto d’abbrivio nel sentimento morale; 2) le Vorlesungen über die
Dialektik pervengono, attraverso la ricerca dei confini noetici, ad una conoscenza fondata
sulla passività trascendentale; 3) il Christlicher Glaube, infine, opera una disamina della
coscienza religiosa, che vive nell’opposizione fra il vincolo del peccato e la dipendenza da
Dio, in una progressiva approssimazione che esprime – analogamente all’ermeneutica –
un compito infinito.
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Giambattista Formica (Università di Bari)
giambattistaformica@tiscali.it
Esistenza e coerenza in matematica. Una rilettura del caso di Hilbert
Il nesso tra esistenza e coerenza non è stato tematizzato soltanto in ambito filosofico in
epoca moderna, ma ha svolto un ruolo chiave anche all’interno del dibattito metodologico
sorto durante la seconda metà del XIX secolo intorno alla natura del pensiero matematico
e al significato del suo proverbiale rigore. Colui che più di ogni altro ha portato questo
nesso all’interno di una riconsiderazione complessiva del pensiero matematico è stato
David Hilbert, per il quale dimostrare la non contraddittorietà degli assiomi che
definiscono gli oggetti della matematica sarebbe di per sé sufficiente a garantire la loro
esistenza. Anche per questo alla posizione di Hilbert è stata tradizionalmente affibbiata
l’etichetta di formalismo, che però gli studi condotti negli ultimi decenni hanno provveduto
progressivamente ad indebolire. In questo articolo si cerca di sviluppare in chiave
pragmatica un’interpretazione del nesso tra esistenza e coerenza relativamente al caso di
Hilbert.

Giorgio Grimaldi (Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti - Pescara)
giorgio.grimaldi@yahoo.it
Essere, ente e verità. Alcune annotazioni sul Parmenide di Heidegger
Attraverso alcuni passaggi delle lezioni heideggeriane su Parmenide, si cercherà di
tematizzare problematicamente e criticamente il rapporto fra essere ed ente (quindi la
questione dell’entizzazione dell’essere) e la prospettiva che si apre attraverso l’indicazione
della verità come aletheia (e quindi la questione della dinamica velatezza/svelatezza). Ciò, a
sua volta, può aprire, non senza passare attraverso momenti critici, la prospettiva di un
diverso approccio e rapporto dell’uomo nei riguardi della natura, non finalizzato al
dominio. Occorre però, in questa analisi, rifuggire due rischi metodologici: se da un lato
risulta fuorviante ridurre il pensiero heideggeriano sic et simpliciter al proprio contesto
storico, dall’altro è altrettanto necessario non considerarlo come librantesi, per qualche
eccezionale proprietà, al di sopra di ogni contigenza e del proprio quadro storico e
politico.
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NORME REDAZIONALI
L’articolo (scritto secondo le norme editoriali qui di seguito riportate) dovrà essere inviato
entro il 31 Gennaio 2010 ai seguenti indirizzi:

•

- in forma cartacea a Carlo Tatasciore,
Via Gorizia, 2
66023, Francavilla al Mare (CH)
-

in forma elettronica (come allegato .rtf e .pdf) ai seguenti indirizzi e-mail:
Carlo Tatasciore
Pierluigi Graziani
Giorgio Grimaldi

carlo.tatasciore@alice.it
pierluigi.graziani@uniurb.it
giorgio.grimaldi@yahoo.it

Tale e-mail dovrà recare come oggetto la dicitura: “Articolo Prospettive Filosofiche 2009”.

Il lavoro va scritto osservando le norme redazionali qui di seguito indicate
Il contributo va redatto in lingua italiana (massimo 30.000 caratteri, spazi inclusi,
comprensivi di bibliografia essenziale)
In testa al lavoro vanno indicati i seguenti elementi:
titolo del contributo, nome e cognome dell'autore, nome dell'Università di appartenenza,
indirizzo di posta elettronica.
Il titolo deve essere fatto seguire da un abstract in inglese di massimo 1000 caratteri (spazi
esclusi), in corpo 10, giustificato, rientrato di 1 cm. a sinistra e a destra, con interlinea 1.
Indicazioni generali di stile
I titoli (di ogni sezione, capitolo, paragrafo) vanno scritti in corpo 12, marginati a sinistra,
in grassetto, Maiuscolo/minuscolo.
La numerazione di eventuali sezioni, capitoli, paragrafi, seguirà il seguente sistema: 1.,
1.1., 1.1.1., ecc.
Il font da usare in Mac è Times, in PC è Times New Roman (corpo 12).
L'esponente di ciascuna nota va posto dopo le virgolette di chiusura e prima della
punteggiatura.
I riferimenti a figure, nel testo, si scrivono per esteso (figura 1), nelle note con
l'abbreviazione (fig.1).
Citazioni brevi: nel caso i passi citati siano non superiori alle tre righe verranno racchiusi
tra caporali («É»).
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Citazioni lunghe: le citazioni più lunghe di tre righe vanno in un capoverso a parte, in
corpo 10, senza caporali, con interlinea 1, staccato di 6 punti dal capoverso precedente e da
quello seguente, e rientrato di 1 cm a destra e di 1 cm a sinistra.
Le omissioni vanno segnalate con [...].
Gli apici (‘’) serviranno a racchiudere parole o porzioni di testo virgolettate all'interno di
un passo citato, ovvero riportate genericamente.
Le virgolette doppie (“”) devono essere impiegate per indicare l'uso improprio di un
termine, qualora esso sia necessario per chiarire un concetto.
Il corsivo servirà a mettere in evidenza una parola o espressione, a cui l'autore/trice del
saggio intende conferire un particolare significato (eventualmente tecnico).
Il corsivo sarà anche lo stile delle parole in lingua diversa dall'italiana; nel caso ci sia un
lungo passo in lingua diversa dall'italiana all'interno del quale si vogliano evidenziare
alcune parole queste andranno in testo normale.
Qualunque modifica l’autore/autrice effettuerà ad un testo citato deve essere esplicitata in
nota. Esempio: “corsivo dell’autore”; “sottolineato dell’autore” etc.
Indicazioni sulla bibliografia
La bibliografia, collocata alla fine del lavoro, seguirà il sistema anglosassone : nel testo o
nelle note va indicato il cognome dell'autore, seguito dall'anno di edizione tra parentesi e,
dopo una virgola, dal numero di pagine.
Esempio: Cfr. Arnheim (1954, 30-45)
Le citazioni dall'edizione italiana vanno specificate prima del numero di pagina
mantenendo il riferimento all'anno di edizione dell'originale.
Esempio: Cfr Arnheim (1954, trad. it. 50-51)
È possiblile anche citare tramite un sistema di abbreviazioni .
Esempio: Principia (A.T., IX-2, 14, 23-3)
La Bibliografia riporterà i rimandi completi, secondo i seguenti criteri :
Monografie
Per citazioni secondo il sistema anglosassone:
cognome dell'autore, iniziale puntata del nome, data di edizione, titolo in corsivo , luogo di
edizione, editore, eventuale numero di pagine (eventualmente: traduzione italiana).
Esempio: Arnheim R., 1954, Art and Visual perception: a psychology of the creative eye, Regents
of the University of California (Arte e percezione visiva, trad. it. di G. Dorfles, Milano,
Feltrinelli, 1997)
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Per citazioni tramite sistema di abbreviazioni:
Nel caso ci si riferisca a un passo del testo tramite abbreviazioni e non con il sistema
anglosassone andrà inserita all'inizio della bibliografia una Tavola delle abbreviazioni che
indichi a cosa ogni sigla alfabetica o numero si riferisce :
Esempio: se il riferimento è del tipo
Principia (A.T., IX-2, 14, 23-3)
Nella Tavola delle abbreviazioni questo andrà spiegato così:
Con la sigla AT indichiamo le Oeuvres di Cartesio, ed. critica a cura di C. Adam e P.
Tannery, Paris , Vrin, 1964, seguita dal numero del volume e dal numero di pagina.
Saggi in rivista o in volumi collettanei
Cognome dell'autore, iniziale puntata del nome, data di edizione, «titolo del saggio o del
contributo tra caporali», titolo della rivista o del volume in corsivo , annata in cifre romane,
numero del fascicolo, numero di pagina o di pagine.
Esempio: Duchovny, H. von, 1916, «The State of the Art on the art of the State», in Politeia ,
LIII, n. 3, pp. 12-68; ovvero: Duchovny, H. von, 1916, «The State of the Art on the art of the
State», in Politeia. Essays presented to Sir Antony Blunt , ed. by J. R. L. MacPherson, Oxford,
Clarendon Press, pp. 12-68
NOTA BENE: è indispensabile indicare tutti questi dati.
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ACCOGLIENZA
HOTEL MARE BLU
Viale Alcione 159
66023 FRANCAVILLA AL MARE (Chieti)
tel. 39.085.810032
fax. 39.085.4918336
http://www.marebluhotel.it/ita/frame.html

Pernottamento + colazione

COME RAGGIUNGERE FRANCAVILLA AL MARE:
In autostrada
Da Sud
1 Prendere la A14 BOLOGNA-TARANTO in direzione PESCARA
2 Uscire a Pescara Ovest e proseguire seguendo le indicazioni
Da Centro
1 Prendere la A24 ROMA-TERAMO in direzione TERAMO
2 Superato Tagliacozzo, all’altezza di Torano proseguire sulla A25 TORANO-PESCARA in direzione
PESCARA
3 Superata Pescara Villanova, all’altezza di Pescara proseguire sulla A14 BOLOGNA-TARANTO in
direzione BARI
4 Uscire a Pescara Ovest e proseguire seguendo le indicazioni
Da Nord
1 Prendere la A1 MILANO-NAPOLI in direzione BOLOGNA
2 Superata Modena Sud, all’altezza di Bologna proseguire sulla A14 BOLOGNA-TARANTO in direzione
BARI
3 Uscire a Pescara Ovest e proseguire seguendo le indicazioni collegamenti aerei

COME RAGGIUNGERE L’HOTEL:
In Automobile:
Da NORD uscita Autostradale Pescara Ovest.
Da ROMA tangenziale verso Pescara, uscita Foggia e poi uscita Francavilla; al 3° semaforo svoltare a sinistra
e, alla rotatoria, a destra; l'HOTEL è a 50 mt. lato montagna.
Dall'Aeroporto:
L'hotel dista circa 5-6 km. dall'”Aeroporto Internazionale d’Abruzzo” di Pescara. Disponibili servizi di taxi,
bus e autonoleggio.
Prendere l’Autobus n° 38 (fermata all’esterno dell’Aeroporto) in direzione della Vecchia Stazione
Ferroviaria di Pescara Centrale. Scendere alla fermata antistante la vecchia Stazione Ferroviaria, recarsi nel
piazzale retrostante la vecchia Stazione Ferroviaria e prendere l’Autobus n° 1, che ferma davanti all’Hotel.
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I biglietti per l’Autobus possono essere acquistati all’interno dell’Aeroporto; presso giornalai o tabacchi
all’interno del Centro Commerciale Auchan all’esterno dell’Aeroporto e presso i giornalai o tabacchi nei
pressi della Stazione Ferroviaria e al suo interno.
Dalla Stazione Ferroviaria di Pescara:
L’Hotel è a circa 6 Km dalla Stazione e sono presenti servizi di taxi e bus. La fermata dell'autobus n° 1 è di
fronte l'albergo. È possibile prendere l’autobus nel piazzale antistante la Stazione.
I biglietti per l’Autobus possono essere acquistati presso giornalai o tabacchi all’interno della Stazione
Ferroviaria.

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL WORKSHOP DALL’HOTEL
L'Hotel Mare Blu è in Viale Alcione, tra Francavilla e Pescara. L’autobus n° 1 ha una fermata davanti
all'albergo e poi subito dopo ferma presso il piazzale Sirena. Da lì, il Mumi è a 10 minuti a piedi, salendo Via
Duca degli Abruzzi e arrivando a Piazza San Domenico 1 (sede del Mumi).

CENE
Al termine di ogni giornata si terrà una cena offerta dalla Società Filosofica Italiana, Sezione di Francavilla al
Mare.
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