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Di fronte alla complessità e alla rapidità delle trasformazioni imposte dalla
globalizzazione, la città europea si connota ancora oggi come la forma più
evoluta, intelligente e accogliente dell’organizzazione dello spazio di vita dell’uomo.
La sua struttura, con stratificazioni storiche che si sono succedute nel tempo,
configura un territorio di memoria che si propone oggi come antidoto rispetto
all’appiattimento e alla banalizzazione propri della società dei consumi. La
città europea, nell’“arcipelago mediterraneo”, costituisce il tema attorno al
quale si svolge questo ciclo biennale di conferenze, nell’intento di sollecitare
interpretazioni e interrogativi sul ruolo della città di fronte ai cambiamenti in
corso, da quelli climatici a quelli dei nuovi flussi migratori destinati a stravolgere
gli antichi equilibri esistenti fra la terra e il mare.
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MAURIZIO FERRARIS
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MAURIZIO VIROLI
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MAURIZIO FERRARIS
Maurizio Ferraris è professore ordinario di Filosofia teoretica all’Università di
Torino, dove dirige il LabOnt (Laboratorio di ontologia). È editorialista di “La
Repubblica”, direttore della “Rivista di Estetica” e condirettore di “Critique” e della
“Revue francophone d’esthétique”. Ferraris è Fellow della Italian Academy for
Advanced Studies in America e della Alexander von Humboldt Stiftung; è inoltre
Directeur d’études al Collège International de Philosophie, visiting professor alla
École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi e in altre università
europee e americane. Ha scritto una quarantina di libri tradotti in varie lingue,
tra cui ricordiamo: Storia dell’ermeneutica (Milano, Bompiani, 1988), Estetica
razionale (Milano, Raffaello Cortina Editore, 1997), Dove sei? Ontologia del
telefonino (Milano, Bompiani, 2005), Documentalità. Perché è necessario lasciar
tracce (Roma, Editori Laterza, 2009) e Anima e iPad (Milano, Guanda, 2011).
Nel 2005 gli è stato conferito il Premio filosofico Castiglioncello e nel 2008 il
Premio Filosofico alla carriera “Viaggio a Siracusa”.
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