XVI Convegno di Studi della Facoltà di Filosofia

Intention di E. Anscombe
e il rinnovamento della psicologia morale”
ROMA (26 Febbraio 2008) - Il 28 e il 29 febbraio, presso l'Aula Magna Giovanni Paolo II
(Palazzo dell'Apollinare - Piazza di Sant'Apollinare, 49), si svolgerà il XVI Convegno di Studi della
Facoltà di Filosofia della Pontificia Università della Santa Croce, sul tema "Intention di E.
Anscombe e il rinnovamento della psicologia morale".
"La pubblicazione di Intention (1957) e 'Modern Moral Philosophy' (1958) costituì una svolta nella
discussione sulle basi della psicologia morale nella tradizione angloamericana", affermano gli
organizzatori.
"Numerosi lavori hanno affrontato da allora le questioni sollevate da questi scritti di Anscombe: il
significato della responsabilità morale, i suoi rapporti con la legge morale, l'evoluzione dei punti di
vista morale e il ruolo delle virtù". Negli ultimi decenni, inoltre, "il contributo di Anscombe ha
permeato altre tradizioni filosofiche, e la sua presenza nel dibattito Continentale ha fomentato lo
sviluppo della filosofia pratica di Aristotele e della filosofia dell'azione in generale".
Il convegno si pone quindi come scopo "la valutazione e la discussione della proposta di
Anscombe".
I lavori avranno inizio alle ore 9.10 di giovedì 28 febbraio. Sono previsti gli interventi del prof.
Sergio Cremaschi, Università degli Studi del Piemonte Orientale, del prof. David Solomon, Notre
Dame Center for Ethics and Culture, del dr. Roger Teichmann, St. Hilda's College di Oxford, e del
prof. Cyrille Michon, Università di Nantes.
Venerdì 29 febbraio sono invece previste le relazioni della dr. Mary Geach, Oxford, del prof.
Christopher Martin, Center for Thomistic Studies dell'University of St. Thomas di Houston nel
Texas, del prof. Juan Andrés Mercado, Università della Santa Croce e del prof. Alejandro
Llano, Università di Navarra.
Per il programma dettagliato del Convegno:
http://www.pusc.it/fil/conv/conv08/programma.html
_________________________
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