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Dopo Madrid, San Salvador, Valparaiso e Morelia, il V Congresso Internazionale “Xavier Zubiri”
si terrà a Bari dal 25 al 27 settembre 2019, e avrà come tema portante “Pensare la metafisica
nell’orizzonte del XXI secolo”, a 50 anni dai suoi corsi su “Estructura de la metafísica” e “Los
problemas fundamentales de la metafísica occidental”, tenuti nel corso del 1969. Si tratta di un
appuntamento che la Fundación Xavier Zubiri (Madrid) insieme all’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro organizza per far conoscere il pensiero filosofico di colui che viene definito
l’“Heidegger spagnolo” per la sistematicità e organicità della sua filosofia.
Nei tre giorni del Congresso si confronteranno i maggiori studiosi del filosofo basco, morto nel
1983, all’indomani della pubblicazione del terzo volume della sua opera più importante, la
Inteligencia sentiente. Il Congresso sarà composto da quattro sessioni evocative di quegli che lo
stesso Zubiri definiva come gli ambiti più esaustivi del suo pensiero: 1) Noologia e teoria della
conoscenza; 2) Natura e realtà umana; 3) Etica ed estetica; 4) Dio e la religione.
Il Comitato scientifico sarà lieto di accogliere proposte di “comunicazioni” da parte di giovani
studiosi provenienti dall’Italia e dall’estero che in questi anni si stanno sempre più occupando del
pensiero di Xavier Zubiri. Le spese di soggiorno per i relatori delle proposte selezionate saranno a
carico degli organizzatori del convegno, non saranno rimborsate le spese per il viaggio.
Le proposte devono includere un abstract di 1000-1500 parole, un breve curriculum vitae (1-2
pagine) e informazioni di contatto correnti. Si prega di inviare l’abstract all’indirizzo
zubiri2019@gmail.com entro il 31 gennaio 2019.
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