NOTIZIARIO

CONGRESSI E SOCIETÀ FILOSOFICHE
### Nel XX anniversario della morte di Piero Martinetti si è svolta a Castellamonte

(Torino), località che fu per lunghi anni residenza del Filosofo, una manifestazione
rievocativa con un discorso di N. Bobbio. Allo stesso scopo è stata predisposta
per il 16 novembre presso l'Università di Torino una « Giornata martinettiana »
organizzata a cura delle Università di Torino e Milano, in cui il Martinetti insegnò
per lungo tempo, deir Accademia delle Scienze di Torino, dell'Istituto Lombardo
di Scienze e Lettere, della Fondazione « Piero Martinetti » e della Città di Castellamonte.

*** La « Hegel-Gesellschaft » ha fissato lo svolgimento del V Hegel-Kon
6 al io settembre 1964 a Salzburg; il tema generale del Congresso sarà Y
secondo le specificazioni seguenti: Kunst und Philosophie bei Hegel und S

Métamorphoses récentes de V ironie romantique ; Das Verhältnis von Persönli
Person in Hegels Aesthetik; Probleme der Kunst und Religion ; Die Gefahr des
in der Kunst ; Aesthetischer Schein und aesthetische Erscheinung ; Zur Entwic
aesthetischen Auffassungen Hegels . Per informazioni e dettagli scrivere a:

Beyer, Gründwald bei München, Marktplatz 11 a.

*** Un « Convegno rosminiano » si è svolto a Stresa il 20-21 agosto scorso su
Fondamenti scientifici e fondamenti metafìsici dell' antropologia , con relazion

Sancipriano e Jules Chaix-Ruy.

*** Il XII Congresso delle Società filosofiche di lingua francese organizz
Société belge de philosophie e dalla Société philosophique de Louvain si
Bruxelles e Louvain dal 22 al 25 agosto 1964 sul tema generale: La vérit

seguenti sezioni: 1) Fondement ontologique de la vérité . 2) Sources anthropo
de la vérité . 3) La vérité dans les sciences formelles , expérimentales , historiq

logiques. 4) Vérité et langage . 5) Vérité et symbole. 6) Art et vérité . 7) Vérité
8) Vérité et technique. 9) La conception de la vérité à travers Vhistoire de la ph

Le quote di partecipazione (da versare sul c.c.p. 704999 intestato a: Socié

de Philosophie, 2, Rue de Dinant, Bruxelles 1) sono di Fr. b. 300 per membri
250 per associati, 100 per studenti. Soltanto i membri attivi avranno diritto
di comunicazioni sui temi proposti, sino a 150 righe dattiloscritte di 60 batt

scuna; esse dovranno pervenire entro il 31 marzo 1964 al Sécrétaire du
grès de Philosophie, M. J. Rummens, Institut de Philosophie, Universit
xelles, Avenue A. Buyl 143, Bruxelles 5 (Belgio).

*** Gli «Acta philosophica Fennica», fase. XVI, 1963, contengono: Pro

of a Colloquium on Modal and many-valued Logics , i cui lavori si erano svol
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RIVISTE NUOVE

### Apparirà prossimamente una « Rivista di studi crociani », diretta d

Parente, che si propone un rinnovamento ed approfondimento degli s
al Croce nei vari aspetti del suo pensiero.

*#* « Vidya, Rivista trimestrale di cultura » è il titolo di una nuova p
il cui primo numero è apparso con la data luglio-settembre 1963; su

costruzione e diffusione di « un umanesimo senza frontiere » e di una cultura unita-

ria afro-euro-asiatica, tramite un'intensificazione di scambi culturali internazionali.
Il titolo della rivista (la parola « vidya », che in sanscrito significa « scienza », dimostra l'universalità ed unicità di significato della radice indo-europea « vid- ») esprime
appunto tale ideale universalistico. Redattore della pubblicazione è il prof. Giuseppe

Pipitone, via Sappusi, Marsala. Il numero apparso, di pp. 56, contiene: A. Aliotta,
Linguaggio poetico e linguaggio scientifico ; S. Caramella, Metafisica dello spirito ; G.

Bonafede, La pedagogia cristocentrica di S. Bonaventura ; G. Pipitone, La filosofia
indiana e V interpretazione marxista-leninista di Walter Ruben ; E. Piazza, L'educazione
dei giovani alla comprensione internazionale e V UNESCO.

REPERTORI BIBLIOGRAFICI E RIVISTE

*** L' «Archiv für Geschichte der Philosophie», XLV (1963), n. 2

Strang, The physical Theory of Anaxagor as (pp. 101-118); O. Becker, V
neuen Interpretation der Platonischen Ideeìizahlen (pp. 11 9- 124); R. K
einer Datierung der Schrift Alberts des Grosses « De Causis et processu

tis » (pp. 125-136).

*** Il fascicolo di aprile-giugno (1963, n. 3) di « Les Etudes philos
interamente dedicato a Kierkegaard , con scritti di P. Mesnard, P.
Brun, G. Lapassade.
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*** «The modern Schoolman», XLI (1963-64), n. 1 contiene: H. M. Bracken,
Berkeley and Malebranche on Ideas (pp. 1-16); J. M. Laporte, The Evidence for the
negative Judgment of Separation (pp. 17-44); W. A. Marra, The five-sided Pragmatism of William James (pp. 45-61).

#*# Nel «Philosophisches Jahrbuch», LXXI (1963-64), n. i, notiamo: Ludger
Oeing-Hanhoff, Wesen und Formen der Abstraktion nach Thomas von Aquin (pp. 1437); K. H. Ilting, Hegels Auseinandersetzungen mit der aristotelischen Politik (pp. 3858); G. Siewerth, Die Differenz im System des absoluten Geistes (pp. 59-81).

*** La « Philosophische Rundschau », XI (1963), nn. 1-2, pubblica le due seguenti
rassegne bibliografiche: H. G. Gadamer, Die phänomenologische Bewegung (pp. i44); H. Schmidt, Die Metaphysik und das Historismusproblem (pp. 90-118).

*** II n. 3 (1963) della « Revue philosophique de la France et de l'Etranger » è dedicato alla Philosophie des sciences con articoli di: G. Stahl, G. Bouligand, J. Sivadjian, W. Riese, A. Bourgignon, J. Moreau.

*** La « Revue de théologie et de philosophie », XIII, 3a serie (1963), n. 1 è un
fascicolo dedicato a Pascal nel terzo centenario della morte del Pensatore (1662-1962)

con scritti di Y. Beiaval, J. Mesnard, M. Raymond, H. Gouhier; il n. 2 della stessa
annata è invece consacrato al problema della Théologie de V histoire, con contributi

di G. Crespy, C. A. Keller, G. Widmer.

*** Nella «Revue philosophique de Louvain», LXI (1963), Illa serie, n. 71 notiamo: M. Van Aubel, Accident , catégories et predicables dans V oeuvre ďAristote
(pp. 361-401) e F. Van Steenberghen, Les derniers siècles du Moyen Age (pp. 469491) e Philosophie et religion (pp. 491-504), rassegne bibliografiche di pubblicazioni
su tali argomenti.

*** Nella « Revue thomiste » di luglio-settembre 1963 sono pubblicati i seguenti
saggi: J. Dubois, Les présupposés originels de la conception aristotélicienne du temps
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PUBBLICAZIONI E RIEDIZIONI

*** È stato pubblicato un International Library Directory , Wales Organ

don 1963, di pp. 1084, che elenca ben 35.000 biblioteche, di cui indic
specializzazione, il numero dei volumi, le lingue degli stessi e i periodici

nonché nomi ed indirizzi dei bibliotecari.

### ¡r uscito il vol. VI delle Johannis Duns Scoti Opera Omnia a cura del Padre C.

Balie, di pp. XXXII-556, Civitas Vaticana, typis polyglottis Vaticanis, 1963.
*** Les Editions du Seuil pubblicano di B. Pascal, Oeuvres complètes , Paris 1963,
pp. 680, comprendenti cronologia, bibliografia, vita di Pascal di Gilberte Périer,
opere matematiche e fisiche, lettere, opuscoli, Lettere Provinciali, Pensées e docu-

menti.

*** Nella collana «Filosofi moderni» dell'editore Zanichelli, Bologna, è apparso
G. Berkeley, Alcifrone , a cura di Augusto e Cordelia Guzzo, pp. IV-436, con intro-

duzione, bibliografia e traduzione (la prima integrale in lingua italiana) del testo
berkeleyano.
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