Relations de la philosophie
avec son histoire

Sous la direction de Hansmichael Hohenegger et Riccardo Pozzo
Sono presentati gli atti (con
l’aggiunta dei contributi di
Evandro Agazzi, Hans Poser e
Giovanni Puglisi) del congresso di Roma dell’Institut International de Philosophie, che fu
fondato nella celebre année
Descartes del 1937 e conta oggi
102 membri da 44 paesi. Léon
Robin ne fu il primo presidente, mentre negli ultimi quaranta anni fu presieduto da Georg Henrik
von Wright, Paul Ricœur, Max Black,
Jerzy Pelc, David Pears, Ruth Barcan
Marcus, Evandro Agazzi, Tomonobu
Imamichi, Jaakko Hintikka, Anne FagotLargeault, Hans Lenck, Tomás Calvo
Martínez, Enrico Berti e Ioanna Kuçu-

radi. I suoi comitati si dedicano
alla cooperazione internazionale tra filosofi dal punto di
vista della ragione e della tolleranza e al dialogo tra culture,
tradizioni e approcci filosofici.
Trattando delle relazioni tra
filosofia e la sua storia, gli Entretiens de Rome hanno trovato
opportuna collocazione nella
collana «Lessico Intellettuale
Europeo», che dal 1964 studia la storia
della terminologia di cultura e scientifica,
con attenzione ai fenomeni della migrazione culturale, intesa come scambio fra
culture diverse, traslazione e traduzione
di testi e di modelli fra diversi contesti
linguistici, economici, politici, culturali.

The volume presents the proceedings (with the addition of three essays) of the Rome congress of the
Institut International de Philosophie, which since 1937 has promoted the principles of reason and tolerance
in the international cooperation of philosophers. Addressing the relationship between philosophy and its
history, the Entretiens de Rome are part of the «Lessico Intellettuale Europeo» series, which studies the
history of cultural and scientific terminology, paying attention to cultural migration.
Riccardo Pozzo è professore ordinario di Storia della Filosofia al Dipartimento di Scienze Umane
dell’Università di Verona. Laureato all’Università di Milano, ha completato la sua formazione in Germania
e proseguito la sua carriera negli Stati Uniti alla Catholic University of America da dove rientra chiamato
per meriti scientifici dall’Università di Verona. È stato direttore dell’Istituto per il Lessico Intellettuale
Europeo e Storia delle Idee; è a capo del Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale
del CNR. È stato eletto membro titolare dell’Istitut International de Philosophie.
Hansmichael Hohenegger è ricercatore presso l’Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia
delle Idee del CNR. Laureato all’Università di Roma, nella stessa università ha conseguito il Dottorato
con lunghi periodi di studio all’estero (Trier e Marburg). Ha insegnato Estetica presso l’Università di
Ferrara, Facoltà di Architettura e pubblicato saggi sul pensiero kantiano, tra cui la monografia: Kant, filosofo
dell’architettonica. Saggio sulla Critica della facoltà di giudizio, Macerata 2004.
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