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Ma s s im o Ba c ig al up o

Pe t e r De w s

è psicologa clinica, già
professoressa di Psicologia
Dinamica presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università di Pavia. Tra le
sue pubblicazioni: La stanza
del dialogo: riflessioni sul ciclo
della vita (2009), Una bambina
senza stella. Le risorse segrete
dell’infanzia per superare le
difficoltà della vita (2015),
L’ospite più atteso. Vivere e rivivere
le emozioni della maternità (2017)

insegna letteratura
americana all’Università di
Genova. Si è occupato
prevalentemente di poesia
inglese e americana fra ‘800
e ‘900: L’ultimo Pound (1981),
Grotta Byron. Luoghi e libri
(2001), Angloliguria. Da Byron
a Hemingway (2017). Ha
inoltre curato edizioni e
tra duzio ni d i E mi ly
Dickinson, Herman Melville,
F. Scott Fitzgerald, Wallace
Stevens e Seamus Heaney

è Professore di Filosofia
all’Università di Essex. È
autore di : Log ics of
Disintegration: Poststructuralist
Thought and the Claims of Critical
Theory (1986, 2005), The Limits
of Disenchantment (1995) e The
Idea of Evil (2008). Sta
lavorando a un libro su
Schelling

F a us to P a g no t ta
insegna all’Università di
Parma. Tra le sue pubblicazioni: Cicerone e l’ideale
dell’aequabilitas. L’eredità di un
antico concetto filosofico (2007),
ha curato per Le Monnier
Università i volumi: L’Età di
Inter net. Umanità, cultura,
educazione (2013), Linguaggi in
Rete. Conoscere, comprendere,
comunicare nella Web society
(2015)

S i mo n a Be rt o li ni
è Dottore di Ricerca in
Filosofia presso l’Università
di Bologna e Cultore della
Materia presso l’Università
di Parma. I suoi studi si
concentrano da anni sulla
tradizione fenomenologica,
a cui ha dedicato volumi e
saggi pubblicati in contesti
nazionali e internazionali.
Attualmente si occupa di
filosofia morale e del
contributo che un approccio
fenomenologico può
apportare all’etica applicata
e al l’etica am bient ale

G ia n L uca Ba r b ie ri
insegna Psicologia dinamica
all’Università di Parma. È
autore di molti articoli sul
t ema psic oa nal it ico e
letterario della narrazione e
dei volumi: La struttura del caso
clinico (2005), Tra testo e
inconscio (2007), Psicologia
dinamica (2009), Il laboratorio
delle identità (2014)

M a ssi mo L a To r re
è Professore all’Università di
Catanzaro. Tra le sue
pubblicazioni: Cittadinanza e
ordine politico (2004), La crisi del
Novecento (2006), Nostra legge è
la libertà. Anarchia dei moderni
(2017)

Manuel Fraijó
è professore emerito di
Filosofia della religione e
St o ri a d el l e r el i gio n i
all’UNED (Universidad
Nacional de Educación a
Distancia) di Madrid. Tra i
suoi numerosi scritti, due
titoli recenti: ¿Hay lugar para
Dios hoy? (2005), Pensar el final:
la eutanasia (éticas en conflicto)
(2007), Avatares De La Creencia
En Dios (2016)
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