Q

Vol. 7/2007:
La materia / La matière / Die Materie / Matter
Franco Ferrari La chora nel Timeo di
Platone. Riflessioni su «materia» e «spazio»
nell’ontologia del mondo fenomenico
Enrico Berti La materia come soggetto in
Aristotele e nei suoi epigoni moderni
Christoph Helmig Aristotle’s Notion of
Intelligible Matter
Valérie Cordonier Matière, qualités,
mélange. La physique élémentaire d’Aristote
chez Galien et Alexandre d’Aphrodise
Alessandro Linguiti La materia dei corpi:
sullo pseudoilomorfismo plotiniano
Jean-Marc Narbonne La controverse à
propos de la génération de la matière chez
Plotin: l’énigme résolue?
Jan Opsomer Some problems with
Plotinus’ theory of matter/evil. An ancient
debate continued
Gerd Van Riel Augustine’s exegesis of
«heaven and earth» in Conf. XII: Finding
truth amidst philosophers, heretics and
exegetes
Marienza Benedetto La dimensione
fondante della realtà: la materia in Ibn
Gabirol e Shem Tov ben Yosef ibn Falaquera
Irene Caiazzo La materia nei commenti al
Timeo del secolo XII
Ilaria Parri La nozione di materia nella
Cosmographia di Bernardo Silvestre
Roberto Gatti Matter from the point of

view of psychology and noetic: Do the
intelligible forms have a matter? And if yes,
which kind of matter?
Anna Rodolfi L’idea di materia in Dio.
Essenza ed esistenza della materia nel
dibattito teologico nella seconda metà del
XIII secolo
Catherine König-Pralong Corps, cadavre,
matière. Autour de Gilles de Rome, Henri de
Gand et Dietrich de Freiberg
Silvia Donati Materia e dimensioni tra
XIII e XIV secolo: la dottrina delle
dimensiones indeterminatae
Nicoletta Tirinnanzi Giordano Bruno:
materia e vicissitudine
Lucia Procuranti Bellezza della materia e
materia della bellezza secondo Kant
Silvano Facioni La pelle del rotolo.
Creazione e materialità alfabetica nella
tradizione ebraica
Paolo Pecere La «dissoluzione» della
materia in Cassirer
Mauro Dorato Tempo della mente e tempo
della materia: la natura del presente e la
teoria della relatività
Giambattista Formica La materia della
rappresentazione nella scienza
assiomatizzata
Varia. Note Cronache Recensioni

Q

