NOTIZIARIO

I. - CONGRESSI E SOCIETÀ FILOSOFICHE.

1 . - Institut supérieur de philosophie. - Sotto gli auspici della « Chaire Cardinal Mercier », r Istituto superiore di filosofìa dell'Università cattolica di Lovanio organizzerà
delle giornate di studio sul tema: Aristotele e Tommaso ď Aquino , intese a designare i
limiti e la natura dell'influenza dello Stagirita sul pensiero di S. Tommaso. Le tornate,
che si svolgeranno nei giorni 26, 27 e 28 aprile p. v., sotto il patrocinio delle personalità
più eminenti del mondo cattolico e culturale, avranno i seguenti oratori ufficiali: Prof.
P. Mouraux, Prof. S. Mansion, Prof. Daniel A. Callus, Prof. L. B. Geiger, Prof.
Endre de Ivanka, Prof. A. Thiry. Una particolare seduta sarà dedicata all'insigne studioso di Aristotele che da quarantini dedica il suo insegnamento e la sua opera alla
Università di Lovanio: il Prof. Augustin Mansion. In tale occasione sarà offerto al

Prof. Mansion un volume dal titolo : Autour ďAristote , Recueil d'études de philosophie ancienne et médiéval a cui hanno collaborato numerosi specialisti di tutto il mondo. Segret.:

Institut Sup. de philos., 2 place Card. Mercier, Louvain.

2. - Allgemeinen Gesellschaft für Philosophie in Deutschland. Successivamente al IV

Congresso di Stuttgart dello scorso settembre, un circolo ristretto della «Allgemeinen
Gesellschaft für Philosophie », ha deciso di indire per il prossimo autunno un convegno
a Berlino, presentando i seguenti temi : Il problema filosofico del fondamento del diritto La struttura di un insegnamento filosofico nelle scuole superiori .

3. - Dopo gli Incontri rosminiani di Bolzano e di Stresa dello scorso settembre, il
Comitato nazionale per le onoranze di Antonio Rosmini in occasione del I centenario
della sua morte, ha indetto per il prossimo luglio (20-25) un congresso internazionale
di filosofia che avrà luogo a Stresa. Comunicazioni, informazioni e modalità vanno indirizzate alla Segreteria del congresso presso l'Università di Genova.
4. - Dal 13 al 25 settembre si terrà in Inghilterra un Convegno di Filosofia , patrocinato

dalla Facoltà di Filosofia dell'Università di Oxford. Tema del convegno sarà il recente

sviluppo degli studi filosofici nelle Università inglesi, particolarmente in quella di Oxford,

ove appunto si terrà la riunione. Nel corso della discussione saranno trattati problemi
di metafisica, di epistemologia e di etica. Le domande di iscrizione vanno indirizzate
(per l'Italia) al Rappresentante del British Council - Via 4 fontane 20, Roma.

II. - BIBLIOGRAFIA E PUBBLICAZIONI NUOVE.

I. - Nella serie dei « Cahiers du Centre de documentation », reparto infor

l' Unesco ha pubblicato una Bibliographie sur la filmologie considérée dans ses r

avec les sciences sociales , e più particolarmente con la psicologia, la sociolog
chiatria, la fisiologia, l'antropologia e la filosofia (Pubblication Unesco, Paris).
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2. - L'Istituto di metafisica e storia dei sistemi metafisici dell'Università di Cordoba

(Argentina), cura attualmente numerose pubblicazioni, suddivise nelle seguenti serie:
A: opere sistematiche; B: opere storiche; C: testi, fra i quali segnaliamo: Alexandři
Aphrodisiei commentario, in duodecim Aristotelis libros de prima philosophia , a cura di

Gines de Sepúlveda e Disputatio metaphysica XXXI di F. Suarez; D: traduzioni;
E: opuscoli.
3. - Per stabilire un rapporto di collaborazione fra gli studiosi delle varie scienze
umane e sulle loro applicazioni pratiche, è stata pubblicata una nuova rivista mensile
che raccoglie numerosi articoli di interesse assai vasto. Il periodico è pubblicato da M.
Bosc, 9, rue Auber, Paris e porta il titolo : « Connaissance de l'homme ».

III. - NECROLOGI.

1. - È mancato il Rettore dell'Università di Strasburgo, Prof. René H
mendatore della legione d'onore e membro del consiglio superiore de
nazionale. Sono al suo attivo numerose opere di pedagogia e filosofia, f
cordiamo : Le sens du réel ; Esquisse ďune doctrine de la moralité .

2. - È scomparso il filosofo cileno Clarence Finlayson, docente di filo
versità di Antioquia (Columbia). Il Prof. Finlayson, che era nato nel 191
cato i suoi numerosi studi, apparsi nelle riviste americane più notevoli, al t
la filosofia .

3. - L'Università di Barcellona ha perso il Dr. Tomas Carreras y Artau, fecondo
studioso di filosofia e specialista nella speculazione catalana. Col fratello scrisse anche
quella Historia de la Filosofia española . Filosofia cristiana de los siglos XIII al XV, pre-

miata dalla Associazione spagnola per il progresso delle scienze col premio Moret e

edita dalla Reale accademia delle scienze esatte.

4. - Lo scorso gennaio è mancato il Prof. Armand Thiery, emerito docente di psicologia nell'Istituto superiore di filosofia di Lovanio. Nato il 6 agosto 1868 a Gentbrugge, l'insigne Canonico fu per alcuni semestri allievo di Wundt a Leipzig, nell'intento preciso di approfondire la psicologia sperimentale, secondo il consiglio del
Card. Mercier che allora organizzava il piano di corsi dell'Istituto di Lovanio.
Ottenuto il titolo di DoctorPhilosophie con la tesi : Ueber geometrische optische Tau -

schungeny pubblicata nella serie «Philosophische Studien» di Wundt nel 1895, passò

successivamente all'Istituto di filosofia ed alla facoltà di medicina dell'Università di

Lovanio, dove fino al 1933 tenne corsi di fìsica e di psicologia fisiologica.
Membro della Società filosofica di Lovanio, ha al suo attivo numerose pubblicazioni di carattere filosofico, sociale, scientifico e religioso, apparsi anche nella « Revue

néo-scolastique » di Lovanio.

IV. - CONCORSI.

i. - Per onorare la memoria della compianta Ida Vassallini di Verona, studio

filosofia indiana, l'Istituto Veneto bandisce un concorso per un lavoro inedito su
« Gl'incontri tra la filosofia indiana antica ed il pensiero filosofico dell'occidente

Schopenhauer». I lavori potranno essere scritti in una delle seguenti lingue:

italiano, inglese, tedesco, francese; e dovranno pervenire in cinque copie dattilog

alla Segreteria dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti (Palazzo Lored
nezia) non oltre il primo marzo 1956.
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Al vincitore sarà assegnato un premio indivisibile di lire 500.000 ma oltre al lavoro
classificato come primo, potranno essere segnalati, a giudizio della Commissione, anche

altri.

2. - Il Comitato promotore del centro di studi filosofici di Gallarate, costituito in com-

missione giudicatrice del concorso per l'assegnazione del III premio in filosofia « Convegni di Gallarate » Stella Casazza Castelli, pur segnalando la preparazione e l'acume di
alcuni studi pervenuti, non ha tuttavia ritenuto nessun saggio degno di premio. Si ban-

disce quindi nuovamente il III premio di L. 300.000, destinato a un lavoro inedito in
discipline filosofiche che rappresenti un vero contributo al progresso della filosofia.

Il premio, che sarà assegnato in occasione del prossimo congresso di Gallarate, settembre
Ï955, può essere dato a qualsiasi cultore italiano di filosofia, purché non sia titolare di
cattedra universitaria. I lavori devono pervenire, con la solita modalità, entro il 30 giugno

I955 a^a segreteria del congresso (Via Donatello 16, Padova).
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