
 

   

Frequent ly  Asked Quest ions 

Dove?  

Presso la Facoltà di Teologia di Lugano, Via Buffi 13, 

6904 Lugano. 

A chi si r ivo lge?  

Agli studenti iscritti alla Facoltà di Teologia di Luga-

no. Agli studenti ordinari dell’USI e al pubblico 

esterno, previa iscrizione al corso come studenti 

uditori. 

Come ci si iscr ive?  

Compilare il tagliando allegato e inviarlo alla segre-

teria della Facoltà entro venerdì 11 settembre 2015, 

oppure per e-mail a: info@isfi.ch. 

Quanto costa?  

Singolo corso Fr. 80.— 

Due corsi Fr. 150.— 

Per i beneficiari di una rendita AVS e AI la tassa è 

ridotta del 50% (allegare i giustificativi ).  

Per il pagamento attendere la fattura, erogata dalla 

Facoltà di Teologia di Lugano.  

Per gli studenti ordinari FTL e USI le lezioni sono 

gratuite. 

Esami e  credit i  

La frequenza completa a ogni singolo corso e il su-

peramento dell’esame finale dà diritto a 1.5 ECTS 

(l’esame non è aperto agli studenti uditori). 
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Notoriamente uno dei maggiori studiosi del pen-
siero medievale, si è formato e ha insegnato filo-
sofia medievale all’Università di Fribourg 
(Svizzera), dove è stato anche vice-rettore. Inol-
tre, è stato ricercatore associato all’Università di 
Bochum (Germania) e all’Università di Firenze. 
Nel 1999 è diventato professore di filosofia me-
dievale all’Università di Paris-Sorbonne. 
Nel 2001 ha ottenuto il premio Marcel Benoist. E’ 
stato titolare della Cattedra Etienne Gilson dell’Isti-
tute Catholique Paris e, nel 2004, della cattedra 
Cardinal Mercier dell’Università Cattolica di Lova-
gno (Belgio). 
È Professore ordinario di filosofia moderna e con-
temporanea all’Università di Fribourg (Svizzera) 
dal 2000.  
Ha studiato a Ginevra, Stanford e Tübingen. È 
stato assistente a Ginevra e Tübingen, dove ha 
ottenuto il dottorato nel 1991 con una tesi su Hus-
serl e l’abilitazione nel 1998 con un saggio sulla 
nozione di soggettività.  
 

 
Laureata all’Università Cattolica di Milano, è stata 
ricercatrice in Italia, Germania, Israele, Gran Bre-
tagna, Stati Uniti d’America e, infine, alla British 
Academy per il post-dottorato (1997-2000). È sta-
ta ricercatrice del Leverhulme Trust (2003-2005). 
È docente al prestigioso King’s College di Londra 
dal 2003.  

Laurent  Cesalli  

Maria Rosa Antognazza  

14 - 18 
Settembre 2015 

Settimana autunnale 
di corsi intensivi 



 

 

Tra filosofia e teologia: Leibniz e le discussioni 
trinitarie del Seicento e primo Settecento 

 
Prof. ssa Maria Rosa Antognazza 
 

Aula: 0.5 al piano terra 
Orari: 
ME 16 settembre: 14.30 - 16.15 
GIO 17 settembre: 9.30 - 12.15 e 14.30 - 16.15 
VE 18 settembre: 9.30 - 12.15 
 

Presentazione: 
Obiettivo  del corso: la valutazione del rapporto tra fede e 
ragione/filosofia e teologia rivelata nel Seicento e primo 
Settecento attraverso la considerazione di una delle dottrine 
centrali della rivelazione cristiana, il mistero della Trinita  
Contenuto del corso: 1) Il giovane Leibniz: a) la polemica 
giovanile contro i sociniani; b) il parallelo Trinita -mente; c) 
rivelazione e sapere; 2) Frammenti di sistema: a) la confor-
mita  tra fede e ragione b) interpretazione delle Scritture e 
autorita  della tradizione; c) De Deo Trino; 3) Le polemiche 
trinitarie inglesi; a) triteismo e modalismo; b) il metodo ma-
tematico in teologia; c) Stillingfleet, Locke e Toland; 4)Gli 
ultimi anni: lo sbocco finale.  
Bibliografia: 

 M.R. Antognazza, Trinità  e Incàrnàzione: il ràpporto trà 
filosofià e teologià rivelàtà nel pensiero di Leibniz. Vita e 
Pensiero, Milano 1999, xi-419 pp.  ISBN 88-343-0139-0. 
Versione inglese: Leibniz on the Trinity ànd the Incàrnà-
tion: Reàson ànd Revelàtion in the Seventeenth Century. 
Translated by Gerald Parks. New Haven, CT: Yale Univer-
sity Press, 2007. 348 pp. ISBN 978-0-300-10074-7 
(hardback). eISBN: 978-0-300-14498-7 (eBook); 

 M.R. Antognazza,  Il rapporto fede-ragione nel pensiero 
Leibniziano, Rivista di Filosofia Neo-Scolastica 4 (2010), 
619-632. 

Per favore inviate il seguente tagliando alla 
Facoltà di Teologia di Lugano, Via G. Buffi 13, 
6904 Lugano oppure inviate i dati per e-mail a 
info@isfi.ch: 

Inscrizione ai corsi: 

Cognome: 
    

Nome: 
    

Data di nascita: 
    

Indirizzo: 
    

CAP: Città: 

Tel.: 
    

E-mail: 
    

Singolo corso Fr. 80.— 

Due corsi Fr. 150.— 
 

Per i beneficiari di una rendita AVS e AI la tassa 

è ridotta del 50% (è necessario allegare i giusti-

ficativi al formulario d’iscrizione). 
 

Per studenti della Facoltà di Teologia e per gli 

studenti dell’USI l’iscrizione è gratuita. 

Costo: 

Mi iscrivo al corso: 

Motivi teologici in alcune questioni medievali 

di semantica e ontologia 

 

Tra filosofia e teologia: Leibniz e le discussioni 

trinitarie del Seicento e primo Settecento 




 

 

Cos’è la persona? Esistono “cose” come le 
relazioni? E ancora su cosa si fondano i diritti 
umani? Sono molti i concetti e le questioni filo-
sofiche centrali nei dibattiti contemporanei in 
ambienti laici storicamente nate all’interno di 
dibatti teologici.  
I concetti di persona, di diritti umani sono tutti  

nati nelle realtà teologiche del Medioevo o del-
la Modernità. 
La teologia è stata un laboratorio di idee che 
ha arricchito di valori la società oltre l’ambito 
strettamente teologico. I corsi proposti vogliono 
scoprire alcune di queste radici teologiche di 
problemi filosofici oggi dibattuti. 

Motivi teologici in alcune questioni medievali di 
semantica e ontologia 
 
Prof. Laurent Cesalli 
 

Aula: 0.5 al piano terra 
Orari: 
LU 14 settembre: 14.30 - 16.15 
MA 15 settembre: 9.30 - 12.15 e 14.30 - 16.15 
ME 16 settembre: 9.30 - 12.15  
 

Presentazione: 
Obiettivo del corso: offrire un’introduzione alla filosofia 
medievale teorica attraverso l’analisi e il commento storico
-dottrinale di testi teologici e filosofici scritti dal XII al XIV 
secolo. 
Contenuto del corso: tre gruppi di questioni teologicamente 
motivate: (1) La cosiddetta teoria della suppositio 
(referenza) nelle riflessioni sulle condizioni di possibilita  
del discorso teologico; (2) La natura degli oggetti della fede, 
un problema strettamente legato a quello del significato 
delle proposizioni (stati di cose); (3) La metafisica dell’eu-
caristia e le diverse strategie proposte per conciliare dottri-
na sacramentaria e scienza aristotelica.  
 
Bibliografia: 

 L. Cesalli, “States of Affairs”, in John Marenbon (ed.), The 
Oxford Compànion to Medievàl Philosophy, Oxford, Oxford 
University Press, 2012, p. 421-444. 

 C. Marmo, Là semioticà del 13. secolo. Trà teologià e àrti 
liberàli, Milano, Bompiani, 6454. 

 J. Vijgen, The Stàtus of Euchàristic Accidents “sine subiec-
to”. An Historicàl Survey up to Thomàs Aquinàs ànd Se-
lected Reàctions, Berlin, Akademie Verlag, 6457 (parti 5, 8, 
e 5). 

Firma: 

Presentazione dei corsi 

mailto:info@teologialugano.ch

