
 

Convegno di studio (aperto anche al 
pubblico) sul tema: 

 
I sensi dell’essere: 

ontologia medievale e ontologia contemporanea 
 

Relatori:     Prof. A. Llano (Navarra) 
 Prof. A. Kenny (Oxford) 
Moderatore: Prof. Enrico Berti (Padova) 

 
28 novembre 2012, ore 17.30 

aula multiuso della FTL 
via Buffi 13, Lugano 

Workshop di ricerca (riservato a specialisti del 
settore previa iscrizione) sul tema: 

 
I sensi dell’essere: 

piste di ricerca storico-filosofiche e teoretiche 
 

Moderatore: Prof. Giovanni Ventimiglia (Lugano) 
 

29 novembre 2012, ore 9.00 
aula Corecco della FTL 

via Buffi 13 Lugano 
 

Alejandro Llano è  uno  dei  più  significativi   filosofi   spagnoli.  Professore  ordinario  di   filosofia  all’Università  di  Navarra,  è   stato  Rettore  
della stessa Università, visiting Professor in diverse università; attualmente è Direttore del Dipartimento di Filosofia, membro 
dell’Accademia  Europea   delle Scienze e delle Arti. Si   è   occupato   di  Aristotele,  Tommaso   d’Aquino,  Kant,   la   filosofia   analitica.   Il   suo  
studio Metafísica y Lenguaje (1984, 19972)   ha   dato   un   contributo   fondamentale   al   confronto   fra   l’ontologia   tommasiana   e   quella  
contemporanea. 

 Anthony Kenny è notoriamente uno dei maggiori filosofi viventi. È stato presidente della British Academy,  vice  Rettore  dell’Università  di  
Oxford. Ha ricevuto dieci lauree honoris causa da altrettante prestigiose università.   Si   è   occupato,   tra   l’altro,   di   Tommaso   d’Aquino,  
Descartes, Frege e la filosofia analitica. Insieme a Peter Geach è uno dei protagonisti  del  “tomismo  analitico”,  una  corrente  di  pensiero  che  
si propone di mettere in mutua feconda relazione la filosofia medievale e quella contemporanea. Per i suoi meriti nel campo della filosofia è 
stato  nominato  “Sir”  dalla  Regina  Elisabetta. 

 
Enrico Berti è  uno  dei  maggiori  specialisti  al  mondo  del  pensiero  di  Aristotele  e  dell’aristotelismo.  Professore  emerito  dell'Università  di 
Padova, è membro dell'Institut International de Philosophie (Paris), dell'Accademia Nazionale dei Lincei (Roma) e della Pontificia 
Accademia delle Scienze (Roma). E’  stato  visiting  professor  in  diverse  università  del  mondo,  ed  è  visiting  professor  da  otto  anni  all’Istituto  
di Studi Filosofici della FTL di Lugano. Negli ultimi anni ha dato contributi fondamentali al dialogo fra la metafisica classica e quella 
analitica contemporanea. 

 

 Istituto di Studi Filosofici 
 della Facoltà di Teologia di Lugano 

 

Per iscrizioni e informazioni: info@isfi.ch 
 

I sensi dell’essere 
 


