La Scuola di Eranos 2014

La Fondazione Eranos è lieta di invitarLa alla presentazione del libro

Realismo positivo
di Maurizio Ferraris

Giovedì 20 febbraio 2014
Ore 18.30
Ascona – Monte Verità
Auditorium
Seguirà aperitivo
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; un mondo che offre il terreno solido su cui ci

giochiamo tutto, a cominciare dalla nostra felicità o infelicità. Questo realismo positivo viene articolato da Maurizio Ferraris parlando non solo
di filosofia, ma anche di letteratura e di attualità.

Maurizio Ferraris è professore ordinario di Filosofia teoretica all’Università di Torino, dove dirige il
LabOnt (Laboratorio di Ontologia). È editorialista
de la Repubblica, direttore della Rivista di estetica
e condirettore di Critique e della Revue francophone d’esthétique. Fellow della Italian Academy della
Columbia University, della Alexander von Humboldt-Stiftung e del Käte Hamburger Centre for
Advanced Study “Law as Culture”, Directeur d’étu-

des al Collège international de Philosophie e Visiting professor alla École des hautes etudes en
sciences sociales di Parigi, ha scritto una cinquantina di libri tradotti in varie lingue, tra cui Storia
dell’ermeneutica (1988), Estetica Razionale (1997),
Documentalità. Perché è necessario lasciar tracce
(2009) e Anima e iPad (2011). Uno dei suoi ultimi
libri, il Manifesto del nuovo realismo (2012), è stato preceduto e seguito da un ampio dibattito.

La Scuola di Eranos propone una serata di presentazione e dibattito intorno al libro di Maurizio Ferraris, Realismo positivo (2013). Il volume
inaugura la collana dei Saggi di Eranos, diretta
da Fabio Merlini, per l’editore Rosenberg & Sellier (Torino).
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