Con il contributo di
Supported by

PENSARE L'ATTUALITA'
CAMBIARE IL MONDO
convegno internazionale
in onore di

PENSARE L’ATTUALITÀ,
CAMBIARE IL MONDO

Convegno Internazionale in Onore di Gianni Vattimo
Torino, 7-8 maggio 2007

GIANNI VATTIMO

Il titolo del Convegno Pensare l’attualità, cambiare il
mondo vuole sintetizzare quel che per Gianni Vattimo è in
fondo il compito della filosofia: pensiero disposto a confrontarsi
con l’attualità e a “interpretarla”, cioè a operarvi in vista di
un cambiamento possibile.
La filosofia non è infatti una pratica intellettuale ma una
prassi fortemente coinvolta nel mondo culturale in cui si
trova ad operare.

Facoltà di Lettere e Filosofia
Dipartimento di Filosofia

Scopo del convegno è presentare il modo in cui la
prospettiva di Gianni Vattimo è stata recepita in Italia e nel
mondo attraverso gli interventi di studiosi italiani e stranieri
che si sono confrontati con il suo pensiero.

Con il patrocinio di

I vari contributi consentiranno di darne una visione il più
possibile articolata e, al di là di ogni intento meramente
celebrativo, anche critica, contribuendo così a uno scambio,
a un dialogo proficuo e produttivo, in cui del resto proprio
la filosofia di Vattimo, sempre attenta alla valorizzazione
delle diversità come momento concreto di emancipazione,
fa consistere il senso profondo del “fare filosofia”.
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Aula Magna del Rettorato,
Università degli Studi di Torino
Via Verdi, 8

7 MAGGIO

8 MAGGIO
ore 9.15

ore 9.00
Presiede/Chair
Diego Marconi - Università di Torino
Saluti/Greetings
Rettore dell’Università degli Studi di Torino
Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia
Assessore alla Cultura della Regione Piemonte
Assessore alla Cultura della Città di Torino
Pier Aldo Rovatti - Università di Trieste
Pensiero debole e pratica della libertà

ore 10.30

Coffee break

Wolfgang Welsch - Università di Jena
L’antropologia oggi

THINKING ACTUALITY,
CHANGING THE WORLD

Presiede/Chair
Federico Luisetti
University of North Carolina at Chapel Hill
Giacomo Marramao - Università di Roma3
Ontologia e contingenza
Coffee break

ore 10.15

Claudio Ciancio - Università del Piemonte Orientale
Pensare l’origine, attendere la salvezza
Thomas Sheehan
Stanford University/Chicago University
On Not Looking for God:
What Christianity Could Have Become

International Conference
in Honour of Gianni Vattimo
Torino, May 7-8, 2007

Presiede/Chair
Roberto Salizzoni - Università di Torino

The title of the Conference Thinking Actuality, Changing
the World refers to what for Gianni Vattimo is the ultimate
task of philosophy: a thought willing to confront itself with
actuality and to “interpret it”, that is to act in it towards a
possible change.

Presiede/Chair
Federico Vercellone - Università di Udine

Dmitrij Novikov - Università di Mosca
Chenosi e Catarsi

Philosophy is not an intellectual practice, but a praxis
deeply involved in the cultural world in which it operates.

Jean Grondin - Università di Montréal
Gianni Vattimo e la tesi dell’ermeneutica sull’essere

Carlos Gutierrez - Università di Bogotà
Ciencia social, política y hermenéutica débil

The Conference will introduce various receptions of
Gianni Vattimo’s perspective in Italy and in the world,
through the participation of both Italian and foreign scholars
who have dealt with his thought.

Leonardo Amoroso - Università di Pisa
Gianni Vattimo e il primato “debole” dell’estetica

ore 15.00

Teresa Oñate - UNED di Madrid
Gianni Vattimo: Il limite dell'interpretazione
(L'Ontologia ermeneutica nella Postmodernità nichilista)

ore 17.00

Coffee break

Francisco Arenas-Dolz - Università di Valencia
Vattimo e Schleiermacher
Gaetano Chiurazzi - Università di Torino
Per una concezione trasformazionale della verità:
ermeneutica e pragmatismo

ore 15.00

Coffee break
Gianni Vattimo - Università di Torino
La filosofia e il quotidiano
Discussione

ore 17.00

The contributions – far beyond any merely celebrative
intent – will offer an articulated and critical vision, allowing
for a fruitful and productive dialogue. Indeed, according to
Vattimo’s thought – a thought always aimed at valorising
diversities as a real moment of emancipation – it is dialogue
itself which represents the deep meaning of “doing philosophy”.

