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Mercoledì 15
10.00 Teatro Palamostre Udine
“Che cos’è il diritto?”
Modera Luca Taddio 
Introduce Marina Brollo, Direttrice del Dipartimento di Scienze giuridiche
Francesca Moretti - Avvocata in Udine
Elisabetta Bergamini - Notaia Docente di diritto dell'Unione europea
Silvia Bolognini - Avvocata Docente di diritto agrario comunitario
è previsto l'intervento di un rappresentante 
della Regione Friuli venezia Giulia 

15.30 Libreria Einaudi via vittorio veneto, 49
Marcello Barison / “Paul Klee” 
Introduce e modera Giovanna Maffoni

18.00 Sala Ajace Udine
Giuseppe O. Longo 
“Il post-umano”
Saluto istituzionale il Sindaco di Udine Furio Honsell
Introduce Pierre Dalla vigna, modera Luca Taddio
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PAUL KLEE (1879-1940) è certamente una delle 
più eminenti figure dell’arte del Novecento. Nato a 
Münchenbuchsee, presso Berna, da Hans-Wilhelm 
Klee, maestro di  musica all’Accademia di Berna, e da 
Maria Ida Frick, cantante professionista, manifesta fin 
dalla dalla prima infanzia un’eccezionale inclinazione 
per le arti, prime su tutte la musica e la pittura, alla 
quale si dedicherà poi in modo preminente a partire dal 
1898, anno in cui comincerà a frequentare l’Accademia 
delle Belle Arti di Monaco. Proprio nella città bavarese 
conosce nel 1911 Vasilij Kandinskij, Alfred Kubin, Franz 
Marc e August Macke, fondatori del gruppo Il Cavaliere 
Azzurro, con i quali esporrà le proprie opere a Berlino 
già nel 1912. Sarà tuttavia la grande mostra monacense 
del 1919 a consacrarlo definitivamente come uno dei 
più importanti artisti sulla scena internazionale delle 
avanguardie. Si deve infatti a quel successo se Walter 
Gropius lo volle come docente di pittura presso la 
prestigiosa sede weimariana del Bauhaus — incarico 
che egli ricoprirà successivamente anche a Dessau 
fino al 1930, per entrare infine nel 1931 all’Accademia 
di Düsseldorf dove rimarrà fino al 1933, quando fu 
costretto alle dimissioni dal regime nazista che bollò 
la sua produzione come «arte degenerata». Lasciata la 
Germania si trasferì a Berna dove morì precocemente 
nel 1940 al termine di una lunga malattia.

PAUL KLEE
TeorIA DeLLA ForMA 
e DeLLA FIGurAzIoNe
VoL. I - IL PENSIERo IMMAGINALE
A CurA DI MArCeLLo BArISoN

PAUL KLEE   TeorIA DeLLA ForM
A e DeLLA FIGurAzIoNe   VoL. I

Cover design 
Mimesis Communication
www.mim-c.net

Mimesis edizioni 
www.mimesisedizioni.it

euro 42,00

Gli scritti teorici di Paul Klee raccolti nel primo volume della Teoria della forma e della figurazione, rispettando il piano tracciato 
dall’artista, rappresentano per il lettore contemporaneo un imprescindibile punto d’accesso al laboratorio creativo del grande 
pittore. Intuizione poetica ed esperienza didattica si fecondano qui vicendevolmente: la prima parte del volume comprende 
infatti undici brevi saggi – tra cui la famosa Confessione creatrice – in cui Klee delinea i motivi essenziali delle sue ricerche 
teoriche; nella seconda, che riproduce un corso di lezioni tenute tra il 1921 e il 1922 al Bauhaus di Weimar, la riflessione 
dell’artista si concentra invece sul problema della genesi della forma e delle sue potenziali metamorfosi nelle arti figurative. 
Si tratta quindi di un testo davvero fondamentale, passaggio obbligato per chiunque intenda penetrare a fondo le complesse 
trasformazioni che inaugurano l’arte del Novecento. una vera pietra miliare il cui ruolo è forse paragonabile a quello giocato 
dalla teoria della pittura di Leonardo per l’arte del rinascimento.

MARCELLo BARISoN (1984), Dottore di ricerca in 
Filosofia teoretica, ha studiato presso l’università di 
Padova, la Albert-Ludwigs-universität di Freiburg im 
Breisgau e l’Istituto Italiano di Scienze umane (SuM) 
di Napoli. Tra i suoi interessi figurano, oltre alla filosofia 
tedesca del Novecento (in particolare Heidegger), anche 
il pensiero francese post-strutturalista (soprattutto 
Deleuze e Foucault) e l’ambito estetico. Ha dedicato 
alcuni contributi apparsi sia in Italia che all’estero 
alle possibili convergenze tra prassi filosofica, arte e 
letteratura contemporanee. Segnaliamo in particolare il 
volume La Costituzione metafisica del Mondo (Padova, 
2009) ed i saggi Eterotopie. Gropius — Heidegger — 
Scharoun (Milano-udine, 2010) e Seynsgeschichte 
und Erdgeschichte. Zwischen Heidegger und Jünger 
(Frankfurt am Main, 2010).

ISBN 978-88-8483-930-5

9 788884 839305
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PROGETTO DI RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA 

AMORE CIVILE
DAL DIRITTO DELLA TRADIZIONE AL DIRITTO DELLA RAGIONE
A cuRA DI BRunO DE FILIPPIs E FRAncEscO BILOTTA 

quADERNI LORIS fORTuNA

/ sX 16,00 euro

cover design 
Mimesis communication
www.mim-c.net

Mimesis Edizioni 
sX
www.mimesisedizioni.it

ISBN 978-88-8483-956-5

Bruno de filippis - Matrimonialista ed esperto di diritto di Famiglia. Autore, dal 1992, di numerose opere in tali 
materie. Autore di opere destinate alla vendita e di opere scientifiche, custodite anche in biblioteche straniere. Direttore 
della collana “La Biblioteca del Diritto di Famiglia”, edita dalla cedam di Padova. Più volte ascoltato come esperto, 
in sede di audizione, dalla commissione Giustizia della camera dei Deputati. Ha collaborato alla stesura della legge 
54/2006 (Affidamento condiviso dei figli), scrivendo i testi base discussi in Parlamento. Autore o coautore di altre 
proposte di legge. Presidente della commissione scientifica del centro studi “Teodora”. 

francesco Bilotta - Ricercatore di diritto privato nell’università di udine e avvocato in Trieste. Autore di numerosi 
saggi in materia di diritti delle persone, diritti dei consumatori, responsabilità civile, questioni legate al mondo LGBT. 
Ha collaborato alla stesura della proposta di legge sul Patto civile di solidarietà e unioni di fatto presentata nella XIV 
Legislatura. È socio fondatore dell’Associazione Avvocatura per i diritti LGBT – Rete Lenford. Ha curato per la Mimesis 
edizioni, Le unioni fra persone dello stesso sesso, 2008.

LA CONTINuITÀ DEL PROGETTO RADICALE 
E L’OPERA DI LORIS fORTuNA 
di Marco Pannella
DIRITTO DI fAMIGLIA EuROPEO 
di Emma Bonino
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI RIfORMA 
di Bruno de Filippis
IL MITO DELLA fAMIGLIA NATuRALE,
LA RIVOLuZIONE DELL’AMORE CIVILE 
di Diego Galli 

APPROfONDIMENTI 

LA fAMIGLIA E LE SuE fORME 
di Guido Allegrezza 
LE TRASfORMAZIONI fAMILIARI IN ITALIA: 
uN APPROCCIO SOCIOLOGICO 
di Anna Laura Zanatta 
fAMIGLIA, AffETTI E SESSuALITÀ.
uNA RAGIONEVOLE DECOSTRuZIONE 
di Piergiorgio Donatelli
AMORE CIVILE E RIfORMA DEL DIRITTO 
DI fAMIGLIA
di Enrichetta Buchli 
IL DIRITTO DI fAMIGLIA IN uNA PROSPETTIVA 
DI RIfORMA 
di Francesco Bilotta

OPINIONI 

LA PARTE DEL PADRE 
di Maurizio Quilici 
SCIENZA E DIRITTI: uN NuOVO CODICE CIVILE 
di Filomena Gallo
È uN DOVERE PER TuTTI NOI VALORIZZARE 
quESTA PROPOSTA 
di sergio Rovasio
PER uN DIVORZIO PIÙ RAPIDO E MENO COSTOSO 
di Diego sabatinelli e Alessandro Gerardi 
DALLE fAMIGLIE ARCOBALENO 
di Giuseppina La Delfa 
LE NuOVE LIBERTÀ NON SONO SOLTANTO
quESTIONI DI “MINORANZE” 
di Marco cappato
IL RICONOSCIMENTO GIuRIDICO DELLE 
COMuNITÀ INTENZIONALI
di Elfo Frassino

TAVOLE SINOTTICHE: PROGETTO DI RIfORMA
DEL LIBRO PRIMO DEL CODICE CIVILE
a cura di Maria Teresa Paoli e Giuliano Gramegna

AMORE CIVILE

9 788884 839565



Giovedì 16
10.00 Teatro Palamostre Udine
Roberto Masiero / Renato Rizzi
“Che cos’è l’architettura?”
Introduce Augusto Romano Burelli, modera Luca Taddio
Saluto istituzionale direttore Dipartimento di Studi Umanistici 
dell'Università di Udine Andrea Tabarroni

15.30 Libreria Tarantola via vittorio veneto, 20
Beatrice Bonato / Eliana villalta / Federico zappino
Judith Butler "La vita psichica del potere"
Introduce e modera Giovanna Maffoni

18.00 Sala Ajace Udine
Franco Rella 
“Kafka”
Introduce Pierre Dalla vigna, modera Luca Taddio
Saluto istituzionale

Cover design 
Mimesis Communication
www.mim-c.net

Mimesis Edizioni 
Volti
www.mimesisedizioni.it

“Ciò che voglio suggerire è che il soggetto può essere concepito come 
se il suo agire derivasse proprio dal potere a cui si oppone, benché 
tale formulazione possa sembrare scomoda e disturbante, soprattutto 
agli occhi di quanti credono nella possibilità di sradicare questa complicità 
e questa ambiguità una volta per tutte”.
 
 Judith Butler

Judith Butler (1956), è Maxine Elliot 
Professor presso il Dipartimento di Retorica 
dell’Università della California, Berkeley. 
è una delle più note teoriche femministe 
statunitensi e le sue tesi sul potere, 
sull’identità, sul genere e sulla sessualità sono 
al centro del dibattito filosofico internazionale. 
Nel 2012 è stata insignita del prestigioso 
Premio Adorno. Tra le sue opere tradotte 
in italiano: Corpi che contano (1996), 
La rivendicazione di Antigone (2003), 
Vite precarie (2004), Strade che divergono. 
Ebraicità e critica del sionismo (2013)

Federico Zappino (1983), dottore di ricerca 
e cultore della materia del Dipartimento 
di Scienze politiche dell’Università di Sassari, 
si occupa principalmente di filosofia politica 
e teorie queer. Ha curato l’edizione italiana 
di Stanze private. Epistemologia e politica 
della sessualità di Eve K. Sedgwick (2011).

Judith ButlEr
la vita psiChiCa dEl potErE
TEoRiE DEl SoggETTo

ISBN 978-88-5751-606-6

Euro 20,00
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ognuno di noi contribuisce 
attivamente a creare i meccanismi 
di quel potere che poi subisce. 
Questa l’idea che guida La vita 
psichica del potere, libro illuminante 
e denso di Judith Butler. 
Voce autorevole degli studi che, 
sulla linea di Foucault, indagano 
i dispositivi del potere sociale, 
Butler ricostruisce scrupolosamente 
il modo in cui ogni soggetto 
è sempre compromesso con il potere 
che lo assoggetta. Questo circolo 
virtuoso di collaborazione, spesso 
inconsapevole, si crea nella contiguità 
e nella mutua reciprocità tra universo 
psichico individuale e universo 
della cultura condivisa. Universi 
che creano una dimensione comune, 
senza soluzione di continuità. 
lungi dall’esprimere giudizi morali 
su questo meccanismo – autentico 
tratto distintivo del nostro tempo –, 
tra le pieghe dell’analisi di Butler 
l’unica forma di emancipazione 
possibile si può ravvisare nel 
momento in cui la connessione 
tra mondo interno psichico e mondo 
esterno sociale viene individuata, 
esplicitata e messa a tema in modo 
critico dal soggetto che la produce. 
Avvalendosi del pensiero di Hegel, 
Nietzsche, Althusser, Foucault 
e Freud, Judith Butler compie un 
percorso di straordinaria attualità tra 
le maglie del potere contemporaneo.

9 788857 516066



venerdì 17
10.00 Teatro Palamostre Udine
“Che cos’è l'arte?”
Introduce e modera Paolo Toffolutti 
Renato Calligaro: "Tempo fermo"
Massimo Donà, Luca Taddio: "Attorno a Renè Magritte"
Saluto istituzionale dell'Assessore alla Cultura del Comune 
di Udine Federico Pirone 

15.30 Libreria Friuli via Rizzani, 1/3
Andrea zhok
"Chi è Ludwig Wittgenstein"
Introduce e modera Damiano Cantone

18.00 Sala Ajace Udine
Umberto Curi 
“Cinema e filosofia”
Introduce Damiano Cantone, modera Pierre Dalla vigna
Saluto istituzionale dell'Assessore all’Innovazione 
e allo Sviluppo Economico di Udine Gabriele Giacomini

Cover design 
Mimesis Communication
www.mim-c.net

Mimesis Edizioni 
Volti
www.mimesisedizioni.it

“Ciò che un film racconta tocca e coinvolge inevitabilmente le grandi 
questioni connesse con la condizione umana”.

 Umberto Curi

Questo libro è il tentativo di occuparsi 
non di cinema, ma di film. Senza 
sentirsi in obbligo di giustificarsi. 
Senza cautelarsi preventivamente con 
robuste dosi dell’Estetica di Hegel o 
del saggio di Heidegger sull’origine 
dell’opera d’arte. Senza bombardare 
il malcapitato lettore con il napalm 
delle citazioni. L’intento è di verificare, 
nel campo aperto della lettura del 
testo cinematografico, fino a che 
punto la filosofia “c’entri” o meno con 
il cinema, senza preoccuparsi che 
ciò che si dice, lavorando su un film, 
abbia la qualità di essere “filosofico”. 
Si vorrebbe insomma considerare una 
buona volta risolta, o comunque poco 
interessante, la questione riguardante 
lo statuto del cinema. E affondare 
invece - fino a dove si è in grado di 
farlo, con tutti gli strumenti analitici 
di cui si dispone - nel vivo dell’opera 
cinematografica. Per capirla di più, 
certamente, ma anche e soprattutto 
per cogliere meglio in essa la 
presenza di una charis inconfondibile. 

UMbErto CUri
L’iMMaginE-pEnsiEro 
Tra FELLini, WiLdEr E WEndErS: un Viaggio FiLoSoFiCo

ISBN 978-88-8483-931-2

Euro 14,00
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9 788884 839312

Umberto Curi è docente di Storia 
della Filosofia e direttore del Centro 
interdipartimentale di Storia e Filosofia 
delle scienze dell’università di Padova. già 
visiting professor presso le università di 
Boston e Los angeles, ha tenuto conferenze 
e lezioni in una ventina di università 
straniere. Fra le sue pubblicazioni recenti, 
Meglio non essere nati, Torino 2008 
(Premio Capalbio per la filosofia) e Miti 
d’amore, Milano 2009. al cinema ha già 
dedicato tre libri: Lo schermo del pensiero, 
Milano 2000; Ombre delle idee, Bologna 
2002; Un filosofo al cinema, Milano 2006. 
Per Mimesis ha pubblicato anche: Pensare 
con la propria testa, 2009.

19,00 euro

ISBN 978-88-5750-796-5Cover design  
Mimesis Communication
www.mim-c.net

Mimesis Edizioni 
Filosofie Analitiche / Linguaggio
Collana diretta da Luigi Perissinotto
www.mimesisedizioni.it
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IttgEnStEIn E l’ErrorE dI FrazEr

«Si deve cominciare dall’errore e tradurlo nella verità. Si deve scoprire la fonte dell’errore, 
altrimenti è inutile ascoltare la verità. essa non può penetrare quando qualcos’altro occupa 
il suo posto. Per convincere qualcuno della verità, non è sufficiente constatare la verità, 
ma si deve trovare la via dall’errore alla verità». Wittgenstein inizia le note al Ramo d’oro 
di Frazer con un richiamo all’errore e alla forma della sua correzione. il concetto di errore 
è al centro di questo studio, il cui filo rosso è la dimensione etica ed estetica della svolta 
grammaticale di Wittgenstein, interpretata a partire dall’importanza di un paradigma 
“antropologico” che getta nuova luce su passaggi filosofici ancora poco studiati. Attraverso 
un’archeologia di scavo nel terreno degli scritti degli anni Trenta, si individuano e ricostruiscono 
le caratteristiche di un metodo comparativo, definito “principio del confronto”, che si rivela 
una leva metodologica decisiva nella ricerca filosofica di Wittgenstein. Come il bilanciere 
in un orologio, l’incontro con Frazer segna il ritmo di un’indagine morfologica che recupera 
l’importanza del confronto con la storia, l’antropologia e l’estetica. La dimensione terapeutica 
del metodo è, nell’ipotesi del libro, un rinnovamento dell’etica che incorpora il valore cognitivo 
dell’estetica in una nuova forma di “etica morfologica”. 

Cecilia rofena è ricercatrice presso il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
Ha pubblicato diversi saggi su Wittgenstein, il linguaggio, l’etica e l’estetica. All’attività di ricerca filosofica associa 
un’intensa attività poetica.

FiLoSoFie AnALiTiCHe
LinGUAGGio

AnDReA zHok
l’EtICa dEl MEtodo
SaggIo Su ludWIg WIttgEnStEIn

9 788857 507965



Sabato 18
10.00 Teatro Palamostre Udine
Giangiorgio Pasqualotto
“Che cos’è la filosofia?”
Introduce Beatrice Bonato e modera Luca Taddio
Saluto istituzionale del Rettore dell'Università 
di Udine Alberto Felice De Toni

15.30 Libreria Moderna via Cavour, 13
Marcello Ghilardi
Shitao "Sulla Pittura"
Introduce Giovanna Maffoni, modera Pierre Dalla vigna

18.00 Sala Ajace Udine
Massimo Donà
“La Filosofia di Miles Davis” 
Introduce Luca Taddio, modera Giovanna Maffoni
Saluto istituzionale del Consigliere Regionale 
Friuli venezia-Giulia Cristiano Shaurli
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In un tempo che è sempre più 
ossessionato dalla costruzione di 
identità in cui rispecchiare le proprie 
miserie e nobiltà, è necessario 
ricominciare da principio. La forma 
dell’intervista o del dialogo con gli 
studenti, semplice e lontana da 
tecnicismi, costituisce la migliore 
introduzione ad un diverso modo 
di pensare che, concentrandosi 
sugli elementi fondamentali, fa 
emergere la portata concettuale 
delle esperienze filosofiche orientali, 
evitando le secche dell’esotismo e 
del monoculturalismo.

GianGiorGio Pasqualotto
tra oriente ed occidente
IntervIste suLL’IntercuLtura ed IL pensIero orIentaLe
a cura di davide de Pretto

cover design 
Mimesis communication
www.mim-c.net

Mimesis edizioni 
volti
www.mimesisedizioni.it

euro 16,00

Giangiorgio Pasqualotto (vicenza, 1946) 
insegna estetica presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’università di padova 
e Filosofia delle culture presso il Master 
di studi Interculturali della medesima 
università. È direttore scientifico della scuola 
superiore di filosofia comparata di rimini. 
tra le sue pubblicazioni più recenti, East & 
West (venezia 2003), Figure di pensiero 
(venezia 2007), Dieci lezioni sul Buddhismo 
(venezia 2008), Oltre la filosofia (vicenza 
2008), Taccuino giapponese (udine 2008). 
per i nostri tipi ha curato Per una filosofia 
interculturale (2008).

davide de Pretto (schio, 1977) ha 
conseguito il dottorato di ricerca in Filosofia 
e storia delle idee presso l’università di 
padova e collabora con le cattedre di storia 
della filosofia e di estetica della medesima 
università.

“ogni cultura ha, in generale, ‘fatto filosofia’ dal momento in cui si è
messa a riflettere su alcuni problemi cruciali, come quelli sui rapporti
tra bene e male, tra brutto e bello, tra vero e falso” 
                                                                 
                                                                 Giangiorgio Pasqualotto

ISBN 978-88-5750-276-2

9 788857 502762
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I Discorsi sulla pittura del monaco Zucca Amara di Shitao (inizi del XVIII secolo) 
costituiscono uno dei testi più importanti e originali del pensiero estetico cinese, e 
condensano la maggior parte delle idee filosofiche sulla pittura discusse nel corso dei 
secoli precedenti da letterati, calligrafi e pittori. I diciotto brevi capitoli del trattato,  
di cui si offre per la prima volta in traduzione italiana un’ampia antologia, si presentano 
non soltanto come un’ottima introduzione all’estetica pittorica cinese, ma anche come 
densa riflessione sul significato profondo della produzione artistica, dell’incontro tra 
uomo e natura, del rapporto tra arte e vita.

Shitao (Zhu Ruoji, 1641-1708 ca.) è uno dei più importanti pittori e teorici dell’arte cinesi. Nato come 
discendente di una famiglia di sangue imperiale, con il crollo della dinastia Ming e l’instaurarsi di quella 
Qing tra il 1644 e il 1645 venne nascosto in un monastero buddhista, dove trascorse gli anni della sua 
formazione. Dedicò il resto della sua vita alla pittura, viaggiando per le regioni della Cina, e divenne famoso 
anche tra i contemporanei con lo pseudonimo di Shitao («Onda di pietra»). Visse i suoi ultimi anni nei pressi 
della città di Yangzhou, e si avvicinò al pensiero e alla pratica del taoismo.

Marcello Ghilardi (Milano, 1975) ha conseguito il dottorato di ricerca in Estetica e Teoria delle Arti presso 
l’Università di Palermo. Collabora con la cattedra di Estetica del dipartimento di Filosofia dell’Università 
di Padova, ed è redattore delle riviste «Simplegadi» e «Orbis Tertius». Tra la sue pubblicazioni: Cuore e 
acciaio. Estetica dell’animazione giapponese (Padova, 2003); L’enigma e lo specchio. Il problema del 
volto nella pittura contemporanea (Padova, 2006).

12,00 euro

Cover design 
Mimesis Communication
www.mim-c.net

Mimesis Edizioni 
Pensieri d’oriente
www.mimesisedizioni.it

ShITAO   Sulla pittura
M
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ShITAO 
Sulla pittura
a cura di Marcello Ghilardi
prefazione di Giangiorgio Pasqualotto

ISBN 978-88-8483-762-2

9 788884 837622



Marcello Barison, insegna Estetica presso la Facoltà di Architettura dell’Università 
di Ferrara. Segnaliamo in particolare i volumi: La Costituzione metafisica del Mondo 
(2009). Per Mimesis ha pubblicato Sulla soglia del nulla. Mark Rothko: l’immagine 
oltre lo spazio (2011) oltre ad aver curato gli Scritti di P. Klee.

Beatrice Bonato, insegna Storia e Filosofia al liceo “N. Copernico” di Udine. è 
vicepresidente della Sezione FvG della Società Filosofica Italiana e membro del 
comitato scientifico di vicino/lontano. Per Mimesis ha curato i Quaderni di “Edizione” 
Come la vita si mette al lavoro. Forme di dominio nella società neoliberale (2010), 
Fabbricare l’uomo. Tecniche e politiche della vita, con C. Tondo (2013) ed Euro-
pensieri. Un’altra Europa? (2014). Ha curato il numero 358 di “aut aut” La scuola 
impossibile (2013).

Silvia Bolognini, ricercatrice di Diritto agrario nell’Università degli Studi di Udine e 
avvocata. è autrice di due monografie (Affitto e gestione produttiva del fondo rustico. 
Tra infungibilità della prestazione e tutela della proprietà, Giuffrè, Milano, 2011 e La 
disciplina della comunicazione business to consumer nel mercato agro-alimentare 
europeo, Giappichelli, Torino, 2012) e di diverse pubblicazioni in materia di diritto 
agrario, ambientale e alimentare, nazionale ed europeo.

Marina Brollo, è professoressa ordinaria di Diritto del lavoro e Direttrice del Dipar-
timento di Scienze giuridiche, già Preside della Facoltà di Economia e Presidente del 
Comitato per le pari opportunità presso l’Università degli Studi di Udine. Ha diretto 
e dirige vari progetti di ricerca in tema di diritto del lavoro e delle relazioni industriali. 
è fondatrice e co-direttrice della collana “Donne e società” (Forum). Tra le numerose 
pubblicazioni si segnala la cura del volume Il mercato del lavoro (2012).

Renato calligaro, è pittore, grafico e vignettista di satira politica. Ha collaborato 
con "Linus", "Panorama", "l'Espresso", "la Repubblica", "il manifesto", "Le Monde", 
"Cuore", "Tango", ecc. Tra le sue pubblicazioni: Cambia o non cambia? (1975); 
Ridateci il nemico (1977); Donna Celeste (1992); Le pagine del tempo, Mimesis 
2013. Ha fondato e diretto TempoFermo, rivista di antropologia dell’arte (2003/08).

Umberto curi, è professore emerito di Storia della Filosofia presso l’Università di 
Padova. Fra le sue numerose pubblicazioni, Eros e filosofia (1995), Pensare la guer-
ra (1999); Polemos. Filosofia come guerra (2000) La forza dello sguardo (2004); 
Filosofia del Don Giovanni (2002); Variazioni sul mito: Don Giovanni (2005); Miti 
d’amore. Filosofia dell’eros (2009). Per Mimesis: L’immagine-pensiero (2009) e 
Pensare con la propria testa (2009).

Gabriele Fuso è operatore e montatore 
video, ha realizzato diversi documentari 
a tematica sociale per Children in 
Crisis e Telecom Progetto Italia  , è stato 
docente di Teoria del colore applicata 
all'immagine digitale presso l’Istituto 
Europeo di Design di Milano; nel 2004 
ha curato la documentazione fotografica 
del Masterclass di Luca Ronconi presso 
il Piccolo Teatro di Milano. Dal 2010 è 
titolare di Lafilmo.

"Volti" Documentario realizzato 
sotto la regia di Gabriele Fuso



Franco Rella, professore ordinario di Estetica allo IUAv, è uno dei maggiori filosofi 
italiani contemporanei. La sua ricerca percorre da sempre filosofia e letteratura, an-
che attraverso gli autori di cui si è fatto curatore italiano (Baudelaire, Rilke, Flaubert). 
Tra i suoi testi più importanti: Il silenzio e le parole; L’enigma della bellezza; Pensare 
per figure; Scritture estreme. Proust e Kafka; Forme del sapere. L’eros, la morte, la 
violenza, (2014). 

Renato Rizzi, professore di progettazione architettonica all’IUAv-venezia. Attual-
mente è impegnato nella realizzazione del Teatro Shakespeariano a Danzica, Polo-
nia. Della sua produzione teorica si segnalano quattro titoli principali: Il Daimon di 
Architettura (2006); La muraglia Ebraica (2009); Incarnatio (2010); L’inscalfibile 
(2011).
luca taddio, è stato docente a contratto di Estetica presso l’Università di Udine e 
Trieste. Ha pubblicato i seguenti libri: Spazi immaginali (2004), Fenomenologia ere-
tica (2011), L’affermazione dell’architettura (con Damiano Cantone, 2011), Global 
Revolution (2012), I due misteri (2012), Verso un nuovo realismo (2013). Con Pierre 
Dalla vigna è direttore editoriale di Mimesis.

eliana Villalta, è docente di Filosofia e Storia. Alcuni suoi articoli sono apparsi nel-
la rivista “Edizione”, nei Quaderni di “Edizione”, in altre riviste e opere collettive. Con 
C. Furlanetto ha curato il Quaderno di “Edizione” Animali, uomini e oltre. A partire 
da La Bestia e il Sovrano di Jacques Derrida (Mimesis, 2011).

andrea zhok, insegna Antropologia filosofica presso il Dipartimento di Filosofia 
dell’Università degli Studi di Milano. Tra le sue pubblicazioni monografiche ricordia-
mo Intersoggettività e fondamento in Max Scheler (1997), Fenomenologia e genea-
logia della verità (1998), Il concetto di valore: dall’etica all’economia (2001), Lo spi-
rito del denaro e la liquidazione del mondo (2006) e La realtà e i suoi sensi (2012).

Massimo Donà, è docente ordinario di Filosofia Teoretica presso la Facoltà di 
Filosofia dell’Università vita-Salute, San Raffaele di Milano. Tra le sue numerose 
pubblicazioni, segnaliamo: Sulla negazione (2004); Filosofia della musica (2006); 
Arte e filosofia (2007); L’anima del vino. Ahmbè (2008); I ritmi della creazione. Big 
Bum (2009). Con Mimesis ha pubblicato: Il mistero dell’esistere. Arte, verità e insi-
gnificanza nella riflessione teorica di René Magritte (2006); L’aporia del fondamen-
to, (2008); La “Resurrezione” di Piero della Francesca (2009), L'angelo musicante 
(2014).

Marcello Ghilardi, svolge attività di ricerca presso il Dipartimento di Filosofia 
dell’Università di Padova. Tra le sue pubblicazioni: Cuore e acciaio. Estetica dell’ani-
mazione giapponese (2003); L’enigma e lo specchio. Il problema del volto nell’arte 
contemporanea (2006); Giochi di ruolo. (2007). Per Mimesis oltre ad aver curato 
numerosi volumi ha pubblicato: Una logica del vedere (2009); Filosofia nei Manga 
(2010); Il visibile differente (2012).

Francesca Moretti, avvocata in Udine. Laureata in giurisprudenza a Trieste nel 1985, 
svolge la libera professione e si occupa prevalentemente di diritto civile.

elisabetta Bergamini, Notaio e professore associato di diritto internazionale nell'U-
niversità degli Studi di Udine. I suoi interessi di ricerca, sfociati in due monografie e 
numerose pubblicazioni, vertono sul diritto di famiglia dell’Unione europea, sulle tema-
tiche della libera circolazione di cittadini e professionisti, nonché  sui diversi aspetti del 
diritto della concorrenza.

Giuseppe o. longo, è un informatico e scrittore italiano. Cibernetico, teorico 
dell’informazione, epistemologo, divulgatore scientifico, scrittore, attore e tradutto-
re. Ha introdotto la teoria dell’informazione nel panorama scientifico italiano, Teoria 
dell’informazione (1980). Tra le sue opere segnaliamo: Il nuovo Golem, (1998); 
Homo technologicus, (2001); e per Mimesis: Il simbionte, (2003, 2013).

Roberto Masiero, è Professore Ordinario di Storia dell’architettura (IUAv-venezia) 
e architetto. Ha pubblicato tra l’altro: Estetica dell’architettura (1999); Livio Vac-
chini, opere e progetti, (1999), Afra e Tobia Scarpa, con M. Maguolo, (2012). Per 
Mimesis ha pubblicato l’introduzione a T.W. Adorno Parva Aesthetica, (2012).

Giangiorgio Pasqualotto, insegna Estetica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Padova e Filosofia delle Culture presso il Master di Studi Intercul-
turali della medesima Università. Tra le sue pubblicazioni più recenti, East & West 
(2003); Figure di pensiero (2007); Dieci lezioni sul Buddhismo (2008); Oltre la 
filosofia (2008); Taccuino giapponese (2008). Con Mimesis ha pubblicato e curato: 
Per una filosofia interculturale (2008); Tra oriente e occidente (2010); Filosofia e 
globalizzazione (2011).



Project Room di tadej Pogacar
a cura di Paolo Toffolutti
Casa Cavazzini – Museo di Arte Moderna e Contemporanea
via Cavour 14, Udine
da mercoledì 15 a domenica 19, dalle 10.30 alle 17.00

Domenica 19 dalle ore 11.00 
l’artista Tadej Pogacǎr incontrerà il pubblico in mostra
introdotto da Paolo Toffolutti

Tadej Pogačar è un artista, curatore e docente nato nel 1960 in Slovenia. Ha studiato storia 
dell’arte, etnologia e belle arti presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Ljubljana 
e si è laureato in pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Ljubljana, dove ha completato i 
suoi studi post-laurea (1990). 

Ha esposto presso: la Galleria d’Arte Contemporanea di Lipsia (2012), lo zKM - Centro per 
l’Arte e Media di Karlsruhe (2011-2012), il Museo d’Arte Contemporanea di vojvodina a Novi 
Sad (2011), il Museo d’Arte Contemporanea Metelkova a Ljubljana (2011), il MUMOK di 
vienna (2009), il San Francisco Art Institute (2007), il NGBK di Berlino (2007), lo Stedelijk 
Museum di Amsterdam (2004), la Casa Centrale degli Artisti di Mosca e il Museo de Arte 
Carillo Gil a Città del Messico. In precedenza era stato presente a Manifesta 1 a Rotterdam 
ed alle Biennali di San Paolo, venezia, Istanbul, Praga e Tirana. 

La pratica artistica di Tadej Pogacar è mossa da una logica interventista, di critica istituzionale. 
La sua ricerca, spesso critica su temi sociali e politici, include progetti di partecipazione e di 
collaborazione.

In quest’ottica, nel 1993, Tadej Pogačar ha fondato e da allora dirige il P.A.R.A.S.I.T.E. 
Museum of Contemporary Art, un’organizzazione artistica virtuale (www.parasitepogacar.
si), una entità concettuale mobile che stabilisce interrelazioni specifiche con una varietà di 
soggetti, organizzazioni, istituzioni, gruppi sociali. In quanto istituzione parallela, è un modello 
fondamentale per l’analisi dei sistemi e delle istituzioni al loro interno ed è un quadro di 
riferimento per l’introduzione di forme alternative di comunicazione. 

Pogačar è anche fondatore e amministratore delegato del P.A.R.A.S.I.T.E. Institute, una 
istituzione culturale non-profit che gestisce il P74 Center and Gallery con l’annessa libreria 
Kapsula bookshop project space. La P74 Gallery è il principale produttore indipendente per 
l’arte contemporanea di Ljubljana e, dalla sua fondazione, nel 1997, ha organizzato numerosi 
progetti di ricerca che includono pubblic art, interventi site specific, progetti di economie 
parallele, mappature dei fenomeni sociali. Possiamo ricordare Ready to Change, Reality Log/
Environmental Scan e The Renaming Machine.

Tadej Pogačar ha pubblicato libri d’artista di sua produzione con vari editori internazionali ed 
ha curato numerose e diverse pubblicazioni con il P.A.R.A.S.I.T.E. Institute di Ljubljana.



Hotel Suite Inn
via di Toppo, 25 Udine

Tel. +39 0432 50 16 83
Fax. +39 0432 20 05 88
info@hotelsuiteinn.it
www.hotelsuiteinn-udine.com

Libreria Einaudi 
via vittorio veneto, 49
Udine

Libreria Friuli 
via Rizzani, 1/3
Udine

Libreria Tarantola 
via vittorio veneto, 20
Udine

Libreria Moderna 
via Cavour, 13
Udine

Antica Maddalena 
via Pelliccerie, 4 
Udine

19a Buca
via Giuseppe Mazzini, 6 
Udine

Enoteca Giardinetto
via Paolo Sarpi, 8
Udine

Ai Frati
Piazzetta Antonini, 5 
Udine

Librerie partner Hotel partner

Ristoranti partner



Info ufficio stampa
Aurelia Delfino — Giovanna Maffoni
Ufficio Stampa Mimesis Edizioni
Via Monfalcone, 17/19
20099 Sesto San Giovanni (Milano)
tel: 02 24410620 / fax: 02 89403935
mobile: 338 1568996
ufficio.stampa@mimesisedizioni.it
www.mimesisedizioni.it

Info mostra in Casa Cavazzini
Neo associazione culturale
Neo associazione culturale
Via Marsala, 4
33100 Udine (UD)
fax: 0432 611511
mobile: 347 2713500
neo.associazione@gmail.com
www.neoassociazione.it

Mimesis Group 
www.mimesis-group.com
Mimesis International 
www.mimesisinternational.com 
info@mimesisinternational.com
Mimesis Edizioni 
www.mimesisedizioni.it 
mimesis@mimesisedizioni.it
éditions Mimésis 
www.editionsmimesis.fr 
info@editionsmimesis.fr
Mimesis Africa
www.mimesisafrica.com
info@mimesisafrica.com
Mimesis Communication
www.mim-c.net
Mim EU
www.mim-eu.com


