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laura Bazzicalupo è professore ordinario di Filosofia politica nel-
l’università di Salerno ed è membro del Comitato di direzione scien-
tifica della rivista Filosofia politica. Fra le sue pubblicazioni più recenti: 
politica, identità, potere. il lessico politico alla prova della globalizzazio-
ne (torino �00�); il governo della vita. Biopolitica ed economia (roma-
Bari �00�); Superbia. la passione di esistere (Bologna �008). Ha con-
tribuito e curato politica della vita. Sovranità, biopotere, diritti (con  
r. esposito, roma-Bari �00�); Dopo il nomos del moderno? uguaglian-
za, neutralità, soggetto (con a. amendola, napoli �00�), impersonale. 
in dialogo con roberto esposito (Milano �009). Ha contribuito inoltre 
al collettaneo a cura di l. demichelis e G. leghissa, Biopolitiche del 
lavoro (Milano �008) e al collettaneo a cura di e. de Conciliis, Dopo  
Foucault (Milano �008).

Giuseppe Cacciatore è professore ordinario di Storia della Filosofia 
nella Facoltà di lettere e Filosofia dell’università degli Studi di na-
poli “Federico II” e socio corrispondente dell’accademia nazionale 
dei lincei. la sua attività di ricerca comprende diversi momenti della 
storia e dello sviluppo del pensiero filosofico, quali lo storicismo tede-
sco contemporaneo, la teoria e la storia della storiografia, la filosofia 
italiana moderna e contemporanea, il marxismo, la filosofia e la cul-
tura spagnola e ispanoamericana contemporanea, la filosofia dell’in-
terculturalità. tra le sue pubblicazioni più recenti, Metaphysik, poesie 
und Geschichte. Über die philosophie von Giambattista Vico (Berlino 
�00�); Giordano Bruno e noi. Momenti della sua fortuna tra 700 e 
900 (Salerno �00�); Cassirer interprete di Kant e altri saggi (Messina 
�00�); Filosofia pratica e filosofia civile nel pensiero di Benedetto Croce 
(Soveria Mannelli �00�); Antonio labriola in un altro secolo (Soveria 
Mannelli �00�); Saperi umani e consulenza filosofica (roma �00�); 
Storicismo e storicismi (torino �00�); ermeneutica tra europa e Ame-
rica latina (roma �008).
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Francesco Camera ha compiuto i suoi studi a Genova e a Bochum 
ed è attualmente ricercatore confermato presso il dipartimento di 
Filosofia dell’università di Genova, dove insegna teoresi Filosofica ed 
ermeneutica Filosofica. Si è occupato a lungo del pensiero di Hei-
degger, al quale ha dedicato un lavoro monografico (il problema del 
tempo nel primo Heidegger, Casale Monf. �98�) e del quale ha curato 
l’edizione italiana di due opere significative (Concetti fondamentali, 
Genova �989; eraclito, Milano �99�). Ha curato l’edizione italiana 
di opere di Gadamer e, di levinas, la raccolta di saggi il messianismo 
(Brescia �00�). le sue ricerche in ambito ermeneutico sono confluite 
nei volumi l’ermeneutica tra Heidegger e levinas, Brescia �00�; paul 
Celan. poesia e religione, Genova �00�. a Kant ha dedicato il volu-
me ermeneutica e filosofia trascendentale. ricerche kantiane (Genova 
�00�). Ha inoltre curato, con G. Cunico, Messianismo, ebraismo, cri-
stianesimo, filosofia («Humanitas», �0 (�00�), n. �-�) e, con a. Pirni, 
interpretazioni filosofiche della Bibbia, acqui terme �00�.

anna Czajka dopo aver lavorato e insegnato in diverse istituzioni 
universitarie in Polonia (Pan, Varsavia), Germania (tubinga) ed 
Italia (Parma, Genova), insegna dal �008 Scienza della cultura al-
l’università uKSW di Varsavia. Ha pubblicato, fra l’altro, Cłowiek 
znaczy nadzieja [uomo vuol dire speranza], (Warszawa �99�), poetik 
und Ästhetik des Augenblicks (Berlin �00�) e ha curato il volume di 
ernst Bloch, Das Abenteuer der treue. Briefe an Karola (Frankfurt am 
Main �00�). In Italia ha pubblicato tracce dell’umano (reggio emilia 
�00�), ha curato, di Margarete Susman, il senso dell’amore (reggio 
emilia �00�) e, di antonina Kloskowska, Alle radici delle culture na-
zionali (reggio emilia �00�).

Barbara Henry è ordinaria di Filosofia politica presso la Scuola Supe-
riore “Sant’anna” di Studi universitari e di Perfezionamento (Pisa). 
Coordina il Phd Course in politics, Human rights, and Sustainability 
ed è direttrice dell’istituto Confucio di Pisa. Fa inoltre parte dello 
Scientific Board della rivista european Journal of Social Theory e del-
la Giunta della Società italiana di Filosofia politica. Fra le sue pub-
blicazioni: libertà e mito in Cassirer (napoli �98�); il problema del 
Giudizio politico fra criticismo ed ermeneutica (napoli �99�); Mito e 
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identità. Contesti di tolleranza (Pisa �000); identities of the West, in H. 
Friese (ed.), identities (new York-london �00�); la via identitaria 
al multiculturalismo (con a. Pirni, Soveria Mannelli �00� – Premio 
«Matteotti» �00�); laicità e conflitti identitari. laicità via toleration, 
«Filosofia e teologia», ��, �00�; Multiculturalismo e misconoscimenti, 
«Post filosofie», �, �008. Ha tradotto eduard Gans e curato Mon-
di globali. identità, sovranità, confini (Pisa �000); Diritto naturale e 
filosofia classica tedesca (con l. Fonnesu, Pisa �000) e The emerging 
european union. identity, Citizenship, rights (con a. loretoni, Pisa 
�00�).

luca Illetterati è professore di Filosofia teoretica presso la Facoltà 
di lettere e Filosofia dell’università degli Studi di Padova. Ha dedi-
cato le sue ricerche soprattutto alla filosofia classica tedesca da Kant a 
Heidegger, con particolare riferimento ai problemi teoretici del rap-
porto tra natura e ragione e della finitezza, sia in relazione allo statuto 
del filosofare, sia in relazione a questioni di antropologia filosofica. 
Si è occupato inoltre di questioni relative alla didattica della filosofia. 
Fra le sue pubblicazioni: Natura e ragione. Sullo sviluppo dell’idea di 
natura in Hegel (trento �99�); Figure del limite. esperienze e forme 
della finitezza (trento �99�); Filosofia come esperienza del limite. pro-
blemi di introduzione (Padova �00�); tra tecnica e natura. problemi 
di ontologia del vivente in Heidegger (Padova �00�). Ha inoltre cura-
to insegnare Filosofia. Modelli di pensiero e pratiche didattiche (tori-
no �00�); purposiveness. teleology between Nature and Mindteleology between Nature and Mind (con F. 
Michelini, Frankfurt am Main �008).

Sara Mollicchi si è laureata in Filosofia presso l’università degli 
Studi di Perugia, con una tesi su “Habermas: fattualità e validità. 
Problemi di giustificazione filosofica”. attualmente è dottoranda in 
“Filosofia delle scienze sociali e comunicazione simbolica” presso 
l’università dell’Insubria (Varese). Sta svolgendo una ricerca intorno 
alle tematiche del rapporto tra fatto e valore e relativismo/universali-
smo etico, a partire dal pensiero di Hilary Putnam.

alberto Pirni è ricercatore di Filosofia politica presso la Scuola Su-
periore “Sant’anna” di Studi universitari e di Perfezionamento (Pisa)  
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e insegna ermeneutica filosofica presso la Facoltà di lettere e Filo-
sofia dell’università di Genova. È coordinatore della Scuola di Alta 
Formazione di Acqui terme, membro del Comitato scientifico di Fe-
nomenologia e Società e del Comitato direttivo di Cosmopolis. Fra le 
sue pubblicazioni: il ‘regno dei fini’ in Kant (Genova �000); Charles 
taylor (lecce �00�); l’io ulteriore (con a. de Simone e F. d’an-
drea, Perugia �00��); Filosofia pratica e sfera pubblica (reggio emilia 
�00� – Menzione speciale Premio «Valitutti» �00�); Kant filosofo del-
la comunità (Pisa �00�); la via identitaria al multiculturalismo (con  
B. Henry, Soveria Mannelli �00� – Premio «Matteotti» �00�). tra gli 
altri, ha inoltre curato i volumi Spazio globale: politica, etica e religione 
(con G. Cunico, reggio emilia �00�) e Comunità, identità e sfide del 
riconoscimento (reggio emilia �00�).

Vincenzo Sorrentino insegna Analisi del linguaggio politico presso 
la Facoltà di lettere e Filosofia dell’università di Perugia. È codiretto-
re della rivista di cultura Cosmopolis. Ha curato l’edizione italiana dei 
saggi di Hannah arendt, Verità e politica e la conquista dello spazio 
e la statura dell’uomo (torino �99�) e l’antologia di scritti di Michel 
Foucault, l’impazienza della libertà (Milano �00�, �00��). Fra le sue 
pubblicazioni: la politica ha ancora un senso? Saggio su Hannah Arendt 
(roma �99�), il potere invisibile. il segreto e la menzogna in politica 
(Molfetta �998) e il pensiero politico di Foucault (roma �008).

Franz Martin Wimmer è uno dei precursori della filosofia intercul-
turale. Professore all’Istituto di Filosofia dell’università di Vienna, 
condirettore (dal �998) della rivista polylog. Zeitschrift für interkultu-interkultu-
relles philosophieren philosophieren (Vienna), è uno dei fondatori della internationale 
Gesellschaft für interkulturelle philosophie, con sede a Colonia. tra le 
sue opere principali: essays on intercultural philosophy (Chennai-Ma-
dras �00�); Globalität und philosophie. Studien zur interkulturalität 
(Wien �00�); interkulturelle philosophie. eine einführung (Wien 
�00�) [http://homepage.univie.ac.at/franz.martin.wimmer].


