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Appena uscito, tra le novità pubblicate dal
Gruppo editoriale Studium, il volume di Enrico Berti “Saggi di storia della filosofia”, una raccolta di saggi e altrettanti
contributi storiografici alla conoscenza dell'intera storia della filosofia, dai presocratici ad oggi.
Il libro
Il volume raccoglie alcuni saggi che costituiscono – a giudizio dell’autore – altrettanti contributi storiografici alla
conoscenza dell’intera storia della filosofia, dai presocratici ad oggi. Non tutti i filosofi significativi vi sono considerati,
perché molti di essi (per esempio Galilei, Kant, Hegel, Marx, Heidegger) sono stati oggetto di saggi precedenti, già
ripubblicati. Trattandosi talora di scritti di occasione, i saggi sono in parte condizionati dalle circostanze in cui sono stati
www.napoliclick.it/portal/libri/12438-saggi-di-storia-della-filosofia.html

1/12

22/1/2021

Saggi di storia della filosofia

concepiti, ma tuttavia conservano – sempre a giudizio dell’autore – un significato più generale, e in ogni caso rispecchiano
fedelmente il suo pensiero attuale. Per questo motivo sono stati inclusi nella raccolta anche saggi su pensatori poco noti, più
o meno recenti, che meritano una particolare attenzione.

L’autore
Enrico Berti è professore emerito dell’Università di Padova. Ha insegnato anche nelle università di Perugia, Ginevra,
Bruxelles e Lugano. È socio nazionale dell’Accademia dei Lincei, membro della Pontificia Accademia delle Scienze,
presidente onorario dell’Istituto Internazionale di Filosofia.
Le sue pubblicazioni più recenti sono la traduzione della Metafisica di Aristotele (Roma-Bari 2017), il volume
su Aristotelismo (Bologna 2017) e il V volume della serie Nuovi studi aristotelici (Brescia 2020). Per le Edizioni Studium ha
pubblicato Profilo di Aristotele (nuova ed. 2012), La ricerca della verità in filosofia (2014) e Storicità e attualità di
Aristotele (2020).
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Tra le macerie con Davide D’UrsoUn romanzo che
racconta l’esistenza precaria, quella dove non esisti se nessuno ti vede. E’ ‘Tra le macerie’ opera prima di Davide D’Urso
che usa il call center come metafora di vita. Tweet
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Sai che cos’è la cazzimma?Si scrive ‘cazzimma’, si
legge autorità, malvagità, avarizia, pignoleria, grettezza, perfidia, astuzia, cinismo, prepotenza, bastardaggine. Tweet

La Marotta&Cafiero apre nel Bellini All’interno dell’ottocentesco Teatro Bellini di
Napoli (Via Conte di Ruvo, 14), apre la nuova libreria gestita dai ragazzi della Marotta&Cafiero di Scampia. Tweet

Antonella Cilento candidata allo Strega 2014"Lisario o il piacere infinito delle
donne" ed. Mondadori, il nuovo libro di Antonella Cilento candidato al Premio Strega 2014 sarà presentato giovedì 27 marzo
alle 18.30 a Poetè, in via Chiaia 216. Video Tweet
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E tu che fai? IO CI STONasce il 21 luglio nel cuore del Vomero la prima libreria ad azionariato popolare. Oltre 200 i
cittadini napoletani che hanno contribuito alla nascita di un progetto culturale unico al mondo. Tweet

La sai a Fran?Fran De Martino è una giovane
fumettista napoletana, attivissima e alla sua prima prova nel campo dei libri. La sua creatura ha un titolo molto poco
politically correct: si chiama "La sai a mammeta?” Tweet

L’ultimo segreto di San PaoloProcolo Costagliola
non è un ragazzo come tanti: a dircelo è il nome, la professione – archeologo – e un passato non proprio tranquillo. E per di
più, è il protagonista di un romanzo: Phlegraios. Tweet
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agendO, un’agenda lunga 10 anni e piùVi
abbiamo già raccontato di come un diario possa essere un discreto compagno di viaggio, utile (davvero) e buono (per
davvero). Oggi vi raccontiamo la sua storia! Tweet

Un “Giro di vite”Ci sono abitudini che paralizzano,
e trasformano la nostra quotidianità in un’insulsa teoria di rituali di cui a volte dimentichiamo il senso. E c’è un romanzo che
vuole scardinarle. Tweet

Con AGENDO il 2015 è tutto da mangiare!Il
23 dicembre è quel giorno che o hai fatto i regali a tutti quanti -compresi quelli un po’ antipatici- oppure non sai veramente
che pesci prendere (fatta eccezione per il baccalà, naturalmente). Tweet
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La storia di Palazzo del Gas Conosciuto da
sempre come ‘Il palazzo del gas’ e con questa denominazione arrivato fino ai giorni nostri, è in realtà Palazzo Monteleone
Pignatelli, dimora per qualche anno del pittore Edgar Degas. Tweet

Noi speriamo che ce la caviamo100 modi per
arrangiarsi nell’Italia della crisi e a suggerirceli Dario Assisi, Sergio Assisi eMarcello D’Orta. Tweet

Il Vomero rinasceA due anni dalla chiusura della
libreria Guida Merliani, lo storico locale si trasforma in Healthy, un paradiso tutto green per gli amanti della forma fisica.
Tweet
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La scrittura come mestiereÈ tra i protagonisti de
Un’Altra Galassia, la rassegna letteraria che animerà i decumani sabato 31 maggio e domenica 1 giugno (leggi qui il
programma). Tweet

Tanti auguri nonno Gianni!Oggi Gianni Rodari
avrebbe compiuto 94 anni. Un piccolo omaggio –molto personale- al nonno che tutti avrebbero dovuto avere. Tweet

Menabò: la libreria che sopravvive senza
SocialTra poco spegne la sua terza candelina e ci arriva orgogliosamente senza avere mai utilizzato i Social: un grande
traguardo per una piccola libreria di provincia. “Menabò” è la prima libreria per bambini e...
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Bestia a chi?C’è differenza tra la detenzione
umana e quella animale? In cosa differiscono le sbarre di una cella da quelle di una gabbia? La violenza è una risposta?
Tweet

Così cantò Bellavista“So' napulitano. E si nun
canto i' moro!” scriveva Libero Bovio. Oggi, il professore per eccellenza della filosofia di Napoli, Luciano De Crescenzo,
autore di “Così parlò Bellavista”, gli rende omaggio! Ecco...

La notte (bianca) dei libri Che l’editoria viva un momento di crisi è noto, così come che Napoli abbia perso molti suoi punti
di riferimento letterari. Ma altrettante sono le realtà che resistono: un’iniziativa le unisce, per una notte. Tweet
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Nel mezzo del cammin…Se 750 anni fa non
fosse nato Dante Alighieri oggi non saremo ciò che siamo. A celebrare il compleanno del genio della letteratura una
"Maratona Dantesca", l'8 e 9 gennaio, giorno e notte a Caserta. Tweet
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Aprile, ecco il singolo d’esordio di...Appena maggiorenne, timido, il cantautore Modestino è il...

Neapolitan Masters Competition,...Il Neapolitan Masters Competition è l’unico concorso...

Saggi di storia della filosofiaAppena uscito, tra le novità pubblicate dal Gruppo...

Il Week End del MANN è ricco di...Secondo le disposizioni governative atte a contrastare...
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Napoliclick è il portale cittadino
di notizie e opportunità
promosso dal gruppo di imprese
sociali Gesco.
Napoliclick seleziona e
approfondisce opportunità ed
eventi con un approccio critico,

Sede centrale:

0817872037 INT. 5

Presso Gesco - Gruppo di Imprese Sociali

info@napoliclick.it

Via Vicinale S. Maria del Pianto 61, complesso
polifunzionale Inail, torre 1, 9° piano 80143 –
Napoli
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attento alla sostenibilità
economica, al rispetto per
l’ambiente, al consumo
responsabile e solidale, al
benessere, alla salute, alla buona
cucina..
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