H2H

Il Naturalismo
Carlo Cellucci vs Mario De Caro
“La filosofia non è una
forma di comprensione della
realtà separata, è un
continuo con le scienze,
naturali e sociali; ma mentre
queste ultime sono ciò che
già sappiamo, la filosofia si
occupa di quello che ancora
non sappiamo.”

“Alla filosofia di oggi non si

può
non
chiedere
la
compatibilità con la scienza; e
spesso la filosofia deve essere
continua con la scienza per
temi e scopi e talora anche per
metodo. Ma ciò non significa
che debba, né che possa,
esserlo sempre.”

Villa Mirafiori – Via Carlo Fea 2 – Roma
aula XII – 31 marzo 2015 – 14:30-16:30
Aperto al pubblico
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H2H

Programma
Martedì 31 marzo 2015
14:35-14:40 apertura Emiliano Ippoliti Roma Sapienza
14:40-14:55 Carlo Cellucci Roma Sapienza
14:55-15:10 Mario De Caro Roma Tre
15:10-16:05 dibattito aperto al pubblico
16:05-16:30 dibattito finale Cellucci vs De Caro
modera Fabio Sterpetti Roma Sapienza

Descrizione
Il naturalismo afferma che il mondo naturale non contiene entità o eventi
sovrannaturali, e nessun aspetto del mondo naturale, compresa la nostra esistenza e la
nostra conoscenza, deve essere spiegato in termini di entità o eventi sovrannaturali,
cioè entità o eventi che stanno fuori del mondo naturale e il cui agire non può essere
inteso come parte del mondo naturale. In particolare la filosofia non è una forma di
comprensione della realtà separata, ma è un continuo con le scienze, naturali e sociali.
Carlo Cellucci “Gli esseri umani fanno parte del mondo naturale, e la
conoscenza è in relazione di continuità con i processi
biologici in base a cui la vita si è evoluta e si sostiene.”
Mario De Caro “Alcuni dei fenomeni di cui si occupa la filosofia (la libertà,
la morale, la conoscenza) presentano aspetti
irriducibilmente normativi che non possono essere
ricondotti alle categorie delle scienze naturali.”

LOGIC & KNOWLEDGE | SILFS | DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA | DOTTORATO IN FILOSOFIA
ORGANIZZAZIONE& INFO: EMILIANO IPPOLITI: EMI.IPPOLITI@GMAIL.COM; GIULIA MIOTTI: GIULIA.MIOTTI@GMAIL.COM
WEB: HTTP://WEB.UNIROMA1.IT/LOGIC/H2H

H2H
Descrizione
Ogni dibattito della serie head-to-head (h2h) propone un
confronto tra due esperti che hanno posizioni divergenti su
una specifica tesi filosofica o scientifica. Ogni esperto tenterà
di dimostrate la forza della sua posizione in relazione a
quella dell’altro. L’obiettivo è quello di stimolare la
discussione e la comprensione della questione in gioco.
Il confronto avviene nel modo seguente:
- 5 minuti breve introduzione del tema
- 15 minuti esposizione di A
- 15 minuti esposizione di B
- 45 minuti domande e risposte con il pubblico*
- 25 minuti dibattito A-B

* il moderatore accetterà solo domande—non interventi. In
caso può porre lui stesso domande o chiedere delucidazioni.
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