
                                                                                

 

“La Svolta della Filosofia” 
 

      PREMIO NAZIONALE FRASCATI FILOSOFIA 2018, X EDIZIONE ELIO MATASSI  

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Frascati, martedì 19 Giugno 2018, alle ore 19.00 si svolgerà presso Villa 

Falconieri, la X edizione del Premio Nazionale Frascati Filosofia “Elio Matassi”. 

Quest’anno la giuria composta da Arnaldo Colasanti ( Presidente), Massimo Donà, 

Luca Taddio ha assegnato l’ambito riconoscimento al Prof. Maurizio Ferraris , in 

merito alla Sua opera di studioso e di filosofo. 

 

Allievo di Gianni Vattimo, influenzato da Jacques Derrida, ha esordito come teorico 

dell’ermeneutica prima di volgere il suo interesse verso il filone analitico. Negli anni 

ha saputo creare un’efficace sintesi tra i due approcci, dando corpo a un’ontologia 

critica che rigetta lo schematismo kantiano in sede conoscitiva. 

 

È stato direttore di programma al Collège International de Philosophie (Parigi), 

visiting professor in numerose università (tra cui Springs, Monterrey, Ginevra, 

Montpellier, Lipsia) e, a più riprese, borsista della Alexander von Humboldt-Stiftung 

(Bonn). Dal 1995 è Professore ordinario di filosofia teoretica nella Facoltà di Lettere 

e Filosofia dell’Università di Torino, dove dirige il Centro interuniversitario di 

ontologia teorica e applicata. Collabora al supplemento culturale de Il Sole 24 Ore e a 

la Repubblica; dirige la Rivista di estetica. 

 

«Il Premio Frascati Filosofia è ormai un appuntamento fisso e imprescindibile nella 

programmazione culturale della nostra Città, che da dieci anni dà lustro a Frascati, 

premiando personalità di spicco della filosofia italiana - dichiara il Sindaco di 

Frascati Roberto Mastrosanti -. Si tratta di un evento di grande rilievo, reso possibile 

grazie al lavoro organizzativo dell’Associazione Frascati Poesia, del suo Presidente 

Arnaldo Colasanti e di Rita Seccareccia». 

 

«Maurizio Ferraris è una delle più alte personalità del mondo della cultura italiana. 

Autore di numerose pubblicazioni filosofiche e di articoli su quotidiani, sarà insignito 

di questo importante riconoscimento per la sua interessante opera filosofica, che getta 

uno sguardo sull’uomo e la società presente e su quella che verrà - dichiara 
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l’Assessore alla Cultura Emanuela Bruni -. La scelta della Giuria del Premio 

Frascati Filosofia trova la mia stima e il mio personale apprezzamento». 

 

Il Premio è organizzato dall’Associazione Frascati Poesia in collaborazione il 

Comune di Frascati, l’Accademia Vivarium Novum, la Casa Editrice Mimesis e 

l’Azienda Cantine Telaro – Galluccio. 

 

Per maggiori informazioni: Associazione Frascati Poesia, tel. 06.94184575;  

L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria all’indirizzo: 

frascatipoesia@comune.frascati.rm.it    
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