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KONSTELLATIONSFORSCHUNG — INDAGINE METODOLOGICA
Ciclo di seminari
Tra la metà degli anni Ottanta e la metà degli anni Novanta del XX
secolo, Dieter Henrich ha sviluppato una metodologia di ricerca
complessa e innovativa che ha battezzato «Konstellationsforschung»
e che ha trovato inizialmente diffusione soprattutto in ambito
filosofico. In termini generali questo tipo di ricerca si occupa di
indagare, sulla base di materiali diaristici, epistolari, dialogici e simili,
l’agire intellettuale di pensatori diversi in uno spazio e in un lasso di
tempo unitari. Nonostante gli studi importanti che sono scaturiti dalla
sua applicazione e gli approfondimenti teorici e problematici che ne
sono seguiti, questo approccio ha conosciuto ancora pochi sviluppi.
Le indagini metodologiche e i case studies proposti all’interno del
presente ciclo di seminari intendono favorire sia la diffusione di tale
metodo e sia la riflessione, svolta da diversi punti di osservazione, sui
suoi elementi di forza e sulle sue criticità.

Organizzazione seminari: Dott. Marco Tedeschini (Istituto italiano di studi germanici)
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PROGRAMMA DEI SEMINARI
10.04.2019 Konstellationen: la teoria, gli esempi
14.00 - 19.00
Saluti: Roberta Ascarelli (Presidente dell’Istituto Italiano di Studi Germanici, Roma)
Introduzione: Riccardo Pozzo (Coordinatore del progetto Konstellationsforschung)

Intervengono:
Guelfo Carbone (Istituto Italiano di Studi Germanici, Roma)
Matteo Iacovella (Sapienza - Università di Roma)
Tommaso Morawski (Hertziana - Max Plank Gesellschaft)
Federica Pazzelli (Sapienza - Università di Roma)
Marco Casu (Istituto Italiano di Studi Germanici, Roma)
Modera: Marco Tedeschini (Istituto Italiano di Studi Germanici, Roma)

30.05.2019 Costellazioni, idee e psiche: metodi a confronto
12.00 - 18.00
Saluti: Roberta Ascarelli
Introduzione: Riccardo Pozzo

Intervengono:
Mario Farina (Università degli studi di Pisa)
Hansmichael Hohenegger (ILIESI-CNR, Roma)
Marta Fattori (Sapienza - Università di Roma)
Laura Anna Macor (Università degli studi di Verona)
Stefano Franchini (Istituto italiano di studi germanici, Roma)
Modera: Marco Tedeschini

18.04.2019 Filosofia e storia della filosofia
15.00 - 19.00
Saluti: Roberta Ascarelli
Introduzione: Riccardo Pozzo

Coordinatore: Riccardo Pozzo
Organizzazione dei seminari: Marco Tedeschini

Intervengono:
Antonella Del Prete (Università degli Studi della Tuscia)
Riccardo Pozzo (Università degli Studi di Verona)
Davide Bondì (Istituto italiano di studi germanici, Roma)
Modera: Marco Tedeschini

L’accesso ai seminari è del tutto libero. Si invitano caldamente tutti gli interessati a
partecipare e, in modo particolare, laureati, dottorandi e dottori di ricerca delle
discipline interessate.
Per informazioni ulteriori: tedeschini@studigermanici.it

