FACOLTÀ DI TEOLOGIA DI LUGANO
COMUNICATO STAMPA
Nascita e sviluppi della psicologia filosofica
L’espressione “psicologia”, oggi così tanto diffusa e di moda, è stata coniata in Svizzera nel 1574,
come ha dimostrato di recente Marco Lamanna (Università di Lucerna).
A quel tempo la psicologia non era altro che lo studio filosofico della psiche umana. Abbiamo
chiesto proprio a Marco Lamanna di illustrare la sua importante scoperta e a Martine Nida‐
Rümelin (Università di Friburgo, Svizzera) di presentare i temi più importanti della filosofia della
psiche, o della mente, nell’età contemporanea.
La settimana di corsi intesivi dell’Istituto di Studi Filosofici avrà luogo alla Facoltà di Teologia di
Lugano, in via Giuseppe Buffi 13. Il primo corso, La nascita della psicologia durante l’età della
Riforma, tenuto dal Dr. Marco Lamanna inizierà lunedì 13 febbraio e indagherà la nascita della
psicologia nella Svizzera dell’età della Riforma. Da mercoledì 15 febbraio avrà luogo il corso Cosa
vuol dire essere un individuo cosciente? tenuto dalla Prof. Dr. Martine Nida‐Rümelin, che discuterà
alcuni temi del dibattito contemporaneo sul tema della coscienza.

Il Programma dettagliato è consultabile sul sito: www.isfi.ch. Iscrizioni: contattare l’Istituto di Studi
Filosofici tramite email (info@isfi.ch) o telefono (058 666 45 77).

Dr. Marco Lamanna
è ricercatore del Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica presso l’Università di Lucerna
(Svizzera).è ricercatore del Fondo nazionale svizzero all’Università di Lucerna. È stato ricercatore e
borsista in Germania presso centri di ricerca e biblioteche (Erfurt, Wolfenbüttel). È stato post‐doc
presso l'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento (Firenze) e ricercatore presso la Scuola
Normale Superiore (Pisa). Ha pubblicato con Georg Olms Verlag (Hildesheim‐Zürich‐New York) la
monografia "La nascita dell'ontologia nella metafisica di Rudolph Göckel (1547‐1628)". Assieme a

Francesco Marrone (Università di Bari) sta lavorando al volume "Essence and Thingness" per la
serie "On What There Was" (Brepols Publishers).

Aula: 0.5 al piano terra
Giorni ed Orari:
LU 13 febbraio: 9.30 ‐ 12.15 e 14.30 ‐ 16.15
MA 14 febbraio: 9.30 ‐ 12.15 e 14.30 ‐ 16.15

Prof. Martine Nida‐Rümelin
è professoressa ordinaria di filosofia del linguaggio, della mente e delle scienze umane
all’Università di Friburgo (Svizzera). Ha studiato filosofia, psicologia e matematica a Monaco di
Baviera e ha svolto soggiorni di ricerca a Providence e a Los Angeles (UCLA), a Budapest e a
Canberra (ANU). La maggior parte del suo lavoro riguarda lo status speciale degli individui
coscienti e mira a sviluppare una concezione non‐materialistica che eviti le debolezze del dualismo
tradizionale.

Aula: 0.5 al piano terra
Giorni ed orari
ME 15 febbraio: 13.30 ‐ 16.15
GIO 16 febbraio: 8.30 ‐ 12.15 e 13.30 ‐ 16.15

Cordiali saluti,
Prof. Dr. Emanuele Michele Di Marco
Direttore Ufficio Stampa FTL
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