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IL CONCETTO DI LAVORO
FRA HEGEL E MARX 

Mercoledì 11 ottobre 2017, ore 16.00
A partire da Hegel

Giuseppe Cantillo
(Università degli Studi di Napoli “Federico II”)
Geist e Arbeit

Fiorinda Li Vigni
(Istituto Italiano per gli Studi Filosofici)
Lavoro e linguaggio

Mercoledì 18 ottobre 2017, ore 16.00
A partire da Marx

Roberto Finelli
(Università degli Studi “Roma Tre”)
A partire da Marx: lavoro del corpo, lavoro della 
mente

Giuseppe Antonio Di Marco
(Università degli Studi di Napoli “Federico II”)
Non si tratta di liberare il lavoro, ma di abolirlo.
Lavoro e condizioni della soppressione del lavoro in 
Marx ed Engels

Giovedì 2 novembre 2017, ore 16.00
Sul post-marxismo
 
Fortunato M. Cacciatore
(Università della Calabria)
Scissioni e resti del popolo sovrano. Lavoro, politica 
e produzione della plebe dal XXI secolo a Hegel 

Angelo Nizza 
(Istituto Italiano per gli Studi Filosofici)
Il linguaggio che produce e il lavoro che parla.
Da Rossi-Landi all ’operaismo  
 
Marco Mazzeo
(Università della Calabria)
Il pugno che lavora: Muhammad Ali operaio della 
parola

LABORATORIO

L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici mette a disposizione per la partecipazione al laboratorio Il concetto di lavoro fra 
Hegel e Marx 10 borse di formazione dell’importo di 200 euro  (lordi) per i residenti in Campania e 5 borse di formazio-
ne dell’importo di 350 euro (lordi) per i non residenti. Le borse sono riservate a giovani che abbiano conseguito dopo il             
1° gennaio 2011 la laurea magistrale. Le domande di partecipazione, con le motivazioni scientifiche, corredate dai recapiti 
telefonici, dal curriculum degli studi e da una copia del certificato di laurea con i voti riportati nei singoli esami devono 
pervenire in formato digitale al seguente indirizzo: iisf.borsedistudio@gmail.com. La borsa di studio prevede l’obbligo 
di frequenza e la presentazione di una relazione finale (max 25.000 battute) da consegnarsi entro trenta giorni dalla fine 
del laboratorio (2 dicembre 2017), che potrà eventualmente essere pubblicata sul sito dell’Istituto. All’atto del ricevimento 
della relazione verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Data di scadenza per la presentazione: 24 settembre 2017.


