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E C O L O G I A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’emergenza ecologica è un segno caratterizzante della nostra epoca, forse il più 
caratterizzante, nella misura in cui mette in questione non solo l’umano, ma anche 
l’animale e il vegetale – ossia la biodiversità e gli ecosistemi terrestri nel loro complesso. 
Partendo dal significato e dal campo originariamente extra-filosofico ma fortemente 
relazionale del termine (ovvero un discorso, logos, sull’interazione tra i viventi e l’ambiente 
che essi abitano, la terra come oikos), l’undicesima edizione del seminario Le parole del 
Novecento intende indagare le diverse accezioni, antropologiche, filosofiche e politiche, 
che il concetto di ecologia ha permesso di sviluppare nella seconda metà del secolo scorso 
(con nuove discipline come l’ecologia sociale, urbana, comportamentale, culturale, ecc.), 
riflettendo sulle principali posizioni espresse dal pensiero ecologista del Novecento ma 
anche sulle nuove forme che sta assumendo oggi il dibattito ecologico. 



 

PROGRAMMA 
 

Mattina ore 9,00 
Introduce e modera Igor Pelgreffi (Università di Verona) 

 
 
 
Manlio Iofrida (Università di Bologna) 
Il paradigma ecologico dal punto di vista filosofico  
 
Roberto Marchesini (Centro Studi filosofia postumanista) 
Ontologia relazionale ed ecologia  
 
Tiziano Possamai (Accademia Belle Arti, Venezia) 
Gregory Bateson: verso un’ecologia della mente 
 
Marco Pavanini (Università di Milano) 
Co-immunologia. La declinazione ecologica del pensiero di Peter Sloterdijk 
 
Valerio Nitrato Izzo (Università di Napoli Federico II) 
Note giuridico-politiche sulla soggettività nell’età delle catastrofi  
 
 

Pausa pranzo: ore 13,15-15 
 
 

Pomeriggio: ore 15,00  
Modera Eleonora de Conciliis (IISF Napoli) 

 
 
Sara Baranzoni (UArtes - Universidad de las Artes di Guayaquil - Ecuador) 
Guattari e la crisi ecosofica 
 
Enrico Schirò (Università di Bologna) 
Baudrillard e l’ecologia della crudeltà 
 
Emanuele Leonardi (Universidade de Coimbra - Portugal) 
André Gorz: ecologia, libertà, decrescita 
 
Orazio Irrera (Université Paris 8 - Collège International de Philosophie) 
Biopolitica ed ecologia: una genealogia coloniale 
 
Vincenzo Cuomo (Accademia Belle Arti, Napoli) 
Analisi mediale della nozione di écoumène nel pensiero di Augustine Berque 
 
Paolo Vignola (UArtes - Universidad de las Artes di Guayaquil - Ecuador) 
Ecologia e nomadismo in Rosi Braidotti. Verso un Antropocene minore 


