
Leo S. oLSchki
P.O. Box 66 • 50123 Firenze Italy 
orders@olschki.it • www.olschki.it

Fax (+39) 055.65.30.214 

caSa editrice
Casella postale 66 • 50123 Firenze

info@olschki.it • pressoffice@olschki.it

Tel. (+39) 055.65.30.684                               

Come è consuetudine per 
le ricerche dell’ILIESI – che 
quest’anno festeggia i 50 anni 
dalla sua fondazione – l’approccio 
lessicografico si coniuga qui con 
l’interesse per la storia delle idee 
e la terminologia di cultura. La 
vasta area semantica coperta dai 
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A strong interest for lexicography is 
one of the distinctive aspects of the re-
searches conducted by ILIESI, celebrat-
ing this year the 50th anniversary of its foundation. 
In this book lexicography meets the history of the 
ideas and the vocabulary of culture. The two nouns 

due termini assunti come argo-
mento del Colloquio è indagata 
a partire dalle sue implicazioni 
nella filosofia antica, passando 
per gli snodi centrali del pensiero 
rinascimentale e moderno, fino 
agli esiti cruciali nella filosofia 
kantiana e nell’idealismo tedesco.

chosen as subjects of the conference cover 
a wide semantic area, explored starting 
from ancient philosophy, across all the 

main achievements of the Renaissance and modern 
thought, up to the crucial results of Kant’s philosophy 
and German idealism.
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