NOTIZIARIO

I. - CONGRESSI E SOCIETA' FILOSOFICHE.

1. - III sessione del congresso di filosofia del Pakistan Peshawar . Lo scorso m
per iniziativa dell'Università di Peshawar, si è tenuta la III sessione del congre
di filosofia del Pakistan alla quale hanno partecipato filosofi, psicologi, sociolog
ogni nazione. Per eventuali notizie e pubblicazioni al riguardo, rivolgersi a

gretario per le pubblicazioni - Principal Saadat Ali Khan-Dyal Sungh Coll

Lahore.

2. - Il centro di studi filosofici e umanistici di Monaco di Baviera (sezione dell'I
tuto di studi filosofici di Roma) ha dedicato una settimana di studio al Mito . I r

tori sono stati: E. Grassi, direttore del Centro, Mircea Eliade (Parigi), T
Adorno (Francoforte), R. Vlad (Roma), E. Staicer (Monaco), A. Gehlen (Sp
e W. F. Otto (Tubinga). Le dissertazioni saranno raccolte in un volume.

3. - L'homme et son prochain è il titolo del tema per l'VIII congresso delle soc
filosofiche di lingua francese, che avrà luogo a Tolosa dal 6 al 9 settembre 19
Gli aspetti considerati saranno di natura psicologica, fenomenologica, sociolog

filosofico-giuridica, filosofico-politica e metafisica.
II. - RIVISTE E PUBBLICAZIONI NUOVE.

1. - Una Bibliografia ragionata delle Riviste filosofiche italiane dal 1900 al
uscirà in appendice al IV volume di Bibliografia filosofica italiana dal 1900
(lettere U-Z). Tale bibliografia, curata dal dott. E. Zampetti, fornirà esa
notizie bibliografiche su ogni periodico italiano, una precisazione del progr
delle riviste, le direttive, la vita relativa, l'elenco dei collaboratori e l'elen
principali biblioteche italiane che posseggono la rivista.

2. - Presso l'Istituto di filosofia dell'Università di Padova, ha visto la lu

« Rivista di estetica » che si propone di « mantenere tale disciplina entro i
limite per intensificarne il lavoro nella sfera esattamente segnata alla sua
tenza ». Il I fascicolo, affidato alla direzione dell'insigne maestro Luigi Ste

recentemente scomparso, contiene articoli di A. Carlini, U. Spirito, D.

E. Paci, G. Flores D'Arcais, V. Cilento, L. Stefanini e Corrado Ross

3. - E' uscito il primo numero di « La nuova critica », studi e rivista di fil
delle scienze, Vallecchi, Firenze. Tale fascicolo, dedicato alla fisica sovietica
senta il seguente sommario: M. E. Omelianovski, Il materialismo dialett

principio di complementarità di Bohr; N. F. Ovcinnicov, I concetti di m
di energia nella fisica attuale e la loro importanza filosofica; A. Ja. Khi

metodo della funzione arbitraria e la lotta contro l'idealismo nella teoria del

babilità; G. I. Naan, Il principio di relatività in fisica; V. Tonini, Il real

fisica. Segue la rubrica ricerche e problemi. Direttore responsabile: Valerio
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4. - Nell'ultimo fascicolo del 1955 della « Rivista critica di storia della filosofia »

diretta da M. Dal Pra, è pubblicata una rubrica bibliografica relativa a R. Carnap,

curata da A. Pasquinelli. Tutto il numero è dedicato a tale studioso; P. Filiasi
Carcano, I,. Apostel, G. Preti, A. Pasquinelli e L. Geymonat hanno dato la

loro collaborazione.

5. - Il n. 35, fase. I, 1956 della « Revue internationale de philosophie » di Bruxelles

è dedicato a: La personnalité . Hanno collaborato: F. Alexander, R. B. Cattell,
M. Mead, H. J. Eysenck, H. Baruk.
6. - Per iniziativa dell'Istituto di studi filosofici di Roma e del Gentro interna-

zionale di studi umanistici, l'Opera omnia di Pico della Mirandola, a cura di

E. Garin, verrà completata con il IV ed il V volume. Essi riguardano rispettivamente: IV. Conclusiones. Apologia. Commento inedito ai Salmi . Scritti religiosi
minori. Polemica sul « de ente et uno ». Poesie latine e italiane. Frammenti. Epistole.
V : Bibliografia di Gianfrancesco. Documenti e testimoni. Estratti di lettere indirizzate a Pico. Note integrative relative ai precedenti volumi. Indice generale degli
argomenti , dei nomi e dei riferimenti. I volumi usciranno nella seconda serie dei
classici del pensiero italiano.
7. - Il I volume 1956 dell'« Archivio di filosofia » diretto da E. Castelli, è dedicato

a Metafisica ed esperienza religiosa. Collaborano: R. Lazzarini, F. Balbo, J. Daniélou, H. Urs von Balthasar, A. Del Noce, A. De Waehlens, G. Bufo,
F. Bianco, E. Przywara, padre Lötz, E. Massa.
III. - NECROLOGI.

1. - Paul Linke dell'Università di Leipzig è deceduto a 79 anni. Ha pubbli

Humes Lehre vom Wissen ; Die phänomenale Sphäre und das reale Bewusstsei
Grundfragen der Wahrnehmungslehre; Das Absolute und sein Erkenntnis; Ver
hen; Erkenntnis und Geist.

2. - E' deceduto a Münster Johann Peter Steffes, già professore a Nime

a Münster. E' autore di numerose opere di filosofia teoretica, filosofia della reli

e storia della filosofia.

3. - Willy Hellpach dell'Università di Heidelberg, è morto a 78 anni. N

rose e importanti sono le sue pubblicazioni di psicologia.

4. - All'Università di Bonn è mancato J. Hoffmeister, specialista di studi heg

liani. Curatore dell'Opera omnia di Hegel, lascia numerosi studi di storia

filosofia moderna.

5. - Anche l'Università di Bristol ha perso Guy Cromwell Field, studio

questioni sociali e di storia della filosofia. Sono al suo attivo molte opere fra le
ricordo: Guild Socialism; Plato and his Contemporaries; Moral Theory ; Preju
anã Impartiality; The Philosophy of Plato.
6. - La « Maioricensis Schola Lullistica » di Palma di Maiorca ha subito una

grave perdita con la morte del suo infaticabile Rettore e promotore di studi lulli-

stici: F. Sureda Blanes. A lui si deve l'opera: El Beato Ramon Lull. Su época.

Su vida. Sus obras.

7. - E' pure mancato uno specialista di studi kantiani, già docente all'Univer-

sità di Vienna: R. Reininger. Numerosi i suoi studi di storia della filosofia moderna

e di teoretica.
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8. - Lo scorso febbraio è deceduto a Dublino Jan Lukasiewicz studioso
le sue ricerche orientate alla logica aristotelica, a quella medioevale, a
lente e delle modalità, costituiscono degli importanti contributi per lo
profondimento di questo importante problema.

9. - Pure lo scorso febbraio è morto Annibale Pastore, già professore
teoretica all'Università di Torino. Numerose le sue opere di filosofia

e di filosofia teoretica.

10. - Il 23 aprile scorso si è spento a Roma il Prof. Giuseppe Cap

dice della Corte Costituzionale ed uno dei più eminenti cultori di filosofia d

Docente dapprima nell'Università di Sassari e poi successivamente a M
Padova, a Napoli ed a Roma, si era affermato con valore in diverse d

ridiche. Lascia opere che sono state salutate con plauso ed hanno

influsso profondo. Fra esse ricordiamo in modo speciale le Riflessioni s
la sua crisi ; Y Analisi dell'esperienza comune , gli Studi sull'esperienza
Il problema della scienza del diritto. Aveva 67 anni.

IV. - VARIE.

L'« Angelicum », cenacolo di spirito dei professionisti e artisti (Piazza S. Angelo 2
Milano), « vivamente preoccupato del dilagare di premi concessi in prevalenza ad
opere cosiddette di pensiero, non soltanto laicista, ma fanaticamente e grossolana
mente ateo, bandisce un premio dedicato esclusivamente ad opera che, su piano
rigorosamente speculativo, ma insieme in forme agili, vive, concise, dimostri l
validità perenne dei valori cristiani di fronte ad ogni immanentismo ateo o anticr
stiano ». L'ammontare del premio è di due milioni. Vengono consigliati i seguen
temi: a) marxismo e cattolicesimo sociale; b) Pascal e l'ortodossia cattolica; c) moti
religiosi nel dramma, nel romanzo e nel cinema attuale; d) fideismo e razionalism
e) contemplazione e azione; f) il lessico marxistico-esistenzialistico alla luce del pe

siero cristiano; g) la grazia e 1'« atto gratuito » nella letteratura e nel pensiero odierni.

I dattiloscritti, non superiori alle 300 pagine, dovranno essere inviati in 5 copie

raccomandate alla Commissione per il Premio Angelicum, Piazza S. Angelo

Milano.
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