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LINGUAGGIO E POTERE 
 

Ciclo di Seminari e Lezioni 
 

Inaugurazione  
Lunedì 23 gennaio  

Ore 17:30 
 

Saluti del Presidente dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici  

AVV. GERARDO MAROTTA 
 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

23-25 gennaio 2012 ore 17:30 
FIORINDA LI VIGNI  (Istituto Italiano per gli Studi Filosofici) 

Tra Protagora e Gorgia: il discorso ingannevole e il linguaggio del confronto 

 23 gennaio – Il potere persuasivo del logos e il discorso ingannevole 

 24 gennaio – Il linguaggio del confronto 

 25 gennaio – Linguaggio e potere 

 

26 gennaio 2012 ore 17:30 
MARIO VEGETTI (Scuola Superiore IUSS di Pavia) 

Platone e la critica ai sofisti 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

20-22 febbraio 2012 ore 17:30 
MASSIMILIANO BISCUSO (Istituto Italiano per gli Studi Filosofici) 

La Ginestra come trattato teologico-politico? 

 20 febbraio – Considerazioni preliminari sul nesso tra “teologico” e “politico”: potenza 

della natura e potere civile 

 21 febbraio – Società e individuo negli antichi e nei moderni: quale fondamento assegnare al 

legame sociale dopo il tramonto delle illusioni? 

 22 febbraio – Una “mitologia della ragione”: il linguaggio della poesia alla radice di un 

nuovo legame sociale 

 

23 febbraio 2012 ore 17:30 
MARCO REVELLI (Università degli Studi Piemonte Orientale) 

Potere del racconto e racconto del potere 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

19-21 marzo 2012 ore 17:30 
MARCO IVALDO (Università degli Studi di Napoli “Federico II”) 
Il linguaggio/i linguaggi della ragion pratica. Indagini sulla filosofia tedesca classica 

 19 marzo – Kant: esiste una ragione pura pratica? 

 20 marzo – Reinhold: ragione pratica e libertà del volere 

 21 marzo – Fichte: la ragione come fare che si intuisce  

 

 
 



22 marzo 2012 ore 17:30 
LUIGI RUGGIU (Università ‘Ca’ Foscari’ di Venezia) 

Spirito, linguaggio e potere: Hegel e la costruzione della politica 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

23-25 aprile 2012 ore 17:30 
PAOLO VINCI  (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”) 

Potere della prassi e linguaggio del potere in Marx 

 23 aprile – I fondamenti del pensiero di Marx tra filosofia e critica 

 24 aprile – Linguaggio e società: produzione e rapporti di produzione 

 25 aprile – Critica della politica e nuove forme di potere  

 

26 aprile 2012 ore 17:30 
PIER PAOLO PORTINARO  (Università degli Studi di Torino) 
Logo-politica: ovvero come il potere deforma il linguaggio 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

14-16 maggio 2012 ore 17:30 
GIANLUCA SACCO  (Associazione Leussô) 
Un ‘mondo altro’: parresia, profezia, postcoloniale in M. Foucault, C. Wolf e H.K. Bhabha 

 14 maggio – La ‘parresia’ di Diogene in Michel Foucault: il coraggio di dire il vero e la 

performatività del corpo 

 15 maggio – La profezia di Cassandra in Christa Wolf: l’impotenza della verità e 

l’immagine deificante 

 16 maggio – L’ambivalenza del discorso post-coloniale e l’esigenza di una lingua 

multiculturale in Homi K. Bhabha  

 

17 maggio 2012 ore 17:30 
ANNA CAMAITI HOSTERT (Florida Atlantic University) 

Theory of Visual Culture. Il potere delle immagini 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

28-30 maggio 2012 ore 17:30 
GEMINELLO PRETEROSSI  (Università degli Studi di Salerno) 

Ciò che resta della democrazia 

 28 maggio – Il discorso democratico: genealogia e aporie 

 29 maggio – Lo svuotamento degli spazi pubblici e della rappresentanza 

 30 maggio – Crisi e metamorfosi del soggetto politico  

 

31 maggio 2012 ore 17:30 
JEAN-FRANÇOIS KERVÉGAN (Université de Paris I) 

Il diritto, il linguaggio e il potere della saggezza in Alexandre Kojève  

 


