Luisa Valente
Conferenze e lezioni (stato giugno 2021)
NB Non sono inclusi qui i convegni con pubblicazione

- Fribourg (CH), Università, 7 giugno 2006: “Métaphysique et théologie chez Gilbert de Poitiers”.
- Paris, École Normale Supérieure, 2 marzo 2006 (Serie di conferenze Les Outsiders de la
philosophie médiévale): “Gilbert de Poitiers”.
- Roma, Università Roma 3, 15 ottobre 2007: “Lo scetticismo nel Medioevo. Da Agostino a Enrico
di Gand”.
- Padova, Università, 23 ottobre 2007: “Gilberto di Poitiers e la metafisica del concreto”.
- Amsterdam, Vrije Universiteit, 21 maggio 2010: “Transcendental Terms in Twelfth Century
Philosophy”.
- Fribourg (CH), Università, 27 ottobre 2010: “La division de la philosophie spéculative sélon
Gilbert de Poitiers”.
- Freiburg (D), Università, 4 dicembre 2010: “Metaphysics, Language, and Science in the 12th
Century: Gilbert of Poitiers”.
- Zürich, Università, 13 dicembre 2010: “‘Transcendental’ terms in 12th century reflections about
theological language”.
- Trento, Circolo Rosmini, 4 marzo 2010: “Contemplazione e filosofia nel XII secolo: Pietro
Abelardo e Bernardo di Chiaravalle”.
- Trento, Università, 5 marzo 2010: “La filosofia di Gilberto Porreta (1154): natura, forme e
linguaggio”.
- Nice, Università, 20 maggio 2011: “«Deus est sphaera infinita cuius centrum est ubique,
circumferentia nusquam». Immaginabilità o intelligibilità di Dio nel XII secolo”.
- Porto, Università, 3 febbraio 2012 (Seminario Os universais nos séculos XI e XII: problemas e
posições): “Gli universali nel pensiero di Gilberto di Poitiers († 1154) e della prima scuola
‘porretana’”.
- Paris, Institut de Recherche et d’Histoire des Textes, 10 marzo 2012 (Giornata di studio Perles
exégétiques): “Reliquarum rerum praedicatio e divina praedicatio nel De trinitate di Boezio e
presso gli interpreti medievali: origine e fortuna della ‘regola della suppositio’”.
- Parma, Università, 9 maggio 2013: “Figura del filosofo e filosofia come forma di vita nel pensiero
di Pietro Abelardo”.
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- Modena, Collegio San Carlo, 4 settembre 2013, Moderazione, con Silvana Vecchio, della sezione
di Storia della filosofia medievale al Convegno dei dottorandi.
- Roma, Dipartimento di Filosofia, 4 febbraio 2014 (Seminario permanente di Storia della filosofia):
“La nozione di persona in Severino Boezio e Gilberto di Poitiers”.
- Roma, Sapienza Università di Roma, 5 settembre 2014 (Ecole d’été SFI Teologia e antropologia):
“Sommo bene, provvidenza e fato : Severino Boezio e Pietro Abelardo”.
- Fribourg (CH), Università, 13 e 14 ottobre 2014 (Atelier de philosophie médiévale Sphère
intelligible et sphères célestes): “Sphère infinie et sphère intelligibile: imagination spatiale et
connaissance de Dieu dans le Livre des XXIV philsophes et chez Alain de Lille” (conferenza e
lettura di testi).
- Roma, Liceo scientifico Azzarita, 13 novembre 2014, lezione a studenti di quarto anno: La
raffigurazione della filosofia agli albori del medioevo: il porto e la consolatrice.
- Roma, École Française, 6-8 novembre 2014 (Progetto L’homme comme animal politique et
parlant): “Exhortatio. Parola filosofica e società secondo Pietro Abelardo”.
- Roma, Libreria Koob, 19 novembre 2014 (serie di conferenze ILIESI Filosofia e Letteratura):
“L’epistolario filosofico. Le lettere di Eloisa ed Abelardo”.
- Roma, Università Roma Tre, 14 gennaio 2015, presentazione (insieme ad A. Natali e Anna
Marmodoro), del volume Libero arbitrio, a cura di M. De Caro, M. Mori, E. Spinelli, Roma,
Carocci 2014.
- Roma, Sapienza, Dipartimento di Filosofia (Seminario permanente di Storia della filosofia del
Dottorato in Filosofia), 22 gennaio 2015: “Il desiderio di filosofia nel pensiero di Pietro
Abelardo”.
- Roma, Sapienza, Dipartimento di Filosofia (TFA 2014-2015, Modulo di didattica disciplinare), 27
gennaio 2015: “La filosofia medievale e le tradizioni filosofiche antiche.”
- Firenze, SISMEL (Corso di perfezionamento in Filologia e letteratura latina medievale), 28
gennaio 2015: “Il pensiero filosofico di Giovanni di Salisbury”.
- Roma, Sapienza (Corso Eugenio Canone - Stefano Gensini), 5 maggio 2015: “Animali nocivi,
perfezione del creato e caduta dell’uomo nella teologia del XII secolo”.
- Rome, École Française, 2-4 dicembre 2015 (Progetto L’homme comme animal politique et
parlant): “Exhortatio. Parola filosofica e società secondo Pietro Abelardo II”.
- Paris, École Pratique des Hautes Etudes - 5e section, gennaio 2016, ciclo di quattro conferenze dal
titolo: “Théologie, ontologie et sémantique au XIIe siècle : Gilbert de Poitiers et l’école
porrétaine”.
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- Napoli, Università L’Orientale, 13 aprile 2016 (Ciclo ciclo di seminari Dal Medioevo alla prima
età moderna: percorsi di lettura): “Vita contemplativa e filosofia nell’Epistolario di Eloisa e
Abelardo”
- Freiburg i.B., Universitaet, 17 giugno 2016 (Philosophisches Seminar - Forschungskolloquium):
“Contemplatio philosophorum: Philosophie, Gesellschaft und monastisches Ideal in Peter Abelards
Schriften”.
- Paris, EPHE, 28 novembre 2016 (Progetto L’homme animal politique et parlant): “Docere,
exhortare, consolare: le parole dei continentes secondo Pietro Abelardo”.
- Roma, Sapienza, 15 febbraio 2017 (Seminario dottorato L’ateismo degli antichi e dei moderni):
“Stolti, filosofi, ethnici e infedeli: forme e funzioni del non credere nel medioevo latino”.
- Parma, Università, 27 aprile 2017: “La filosofia come forma di vita nel XII secolo: il caso di Pietro
Abelardo”.
- Spoleto, Accademia degli Ottusi, 11 maggio 2017: “Amore, contemplazione e vita filosofia nelle
lettere di Eloisa e Abelardo”.
- Paris, Collège de France, 29-30 maggio 2017 (convegno Philosopher au XIIe siècle): “Philosophie
et théologie selon Pierre Abélard et Gilbert de Poitiers”.
- Lille, Università, 1-3 giugno 2017 (Progetto Semainon): “Le infinite forme del sussistente e
l’indefinibilità del principio: i limiti del linguaggio secondo Gilberto di Poitiers (+1154)”.
- Pavia, Collegio Ghislieri, 23 ottobre 2017 (Corso “Per la contradizion che nol consente”. Da
Aristotele a Gödel): “Dialectica. La logica come ‘arte’ e come metodo nella filosofia medievale
latina”.
- Ginevra, Università, 23-25 novembre 2017 (convegno Semantics and Psychology in Medieval
Arab and Latin Philosophies): ““Aliquid amplius audire desiderat”. Desire in Abelard’s theory of
incomplete and non-assertive complete sentences”.
- Macerata, Università, 4 dicembre 2017 (Ciclo di incontri per il Dottorato in Human Sciences Lo
sguardo umano sul mondo animale: riflessioni storiche e filosofiche): “Animali nocivi, perfezione
del creato e caduta dell’uomo nella teologia del XII secolo”.
- Roma, Univ. Sacta Croce, 27 febbraio 2018 (Giornata di Studio La filosofia come prassi e come
sapere. Prospettive medievali): “Lo stimolo all’indagine razionale nelle Sentenze di Pier
Lombardo”.
- Ferrara, Università, 13 aprile 2018: “Autorappresentazione e filosofia nell'Epistolario di Eloisa e
Abelardo”
- Paris, Collège de France, 20 maggio 2019 (Colloque État des lieux): “La philosophie va aussi là où
était la théologie. Gilbert de Poitiers et les Porretains en tant que « philosophes naturels » et « philosophes
théologiques » ?”
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- Roma, Sapienza, Dipar. di Filosofia, 3 giugno 2019: con C. Frugoni e S. Perfetti discussione del
volume di C. Frugoni “Uomini e animali nel medioevo. Storie fantastiche e feroci”, Bologna 2018
- Fribourg (CH), Università, 15 ottobre 2019: “Nulla forma est in subsistere ociosa. La
métaphysique de l’essence come forme substantielle au XIIe siècle”
- Firenze, Società Italiana per lo Studio del Medioevo Latino (SISMEL), nell’ambito delle lezioni
per il Corso di perfezionamento in Filologia e Letteratura Latina Medievale, 29 gennaio 2020:
“Abelardo e la cultura del XII secolo”
- Venezia, Università Ca’ Foscari, nell’ambito di un ciclo di conferenze dottorali, 5 maggio 2021
(on line): “Tipi umani e ruolo del filosofo nella società secondo Pietro Abelardo e altri pensatori
del XII secolo”.
- Roma, Università Roma 3, nell’ambito del convegno Sacra silva. Bosco e dimensione religiosa
tra tardo antico e medioevo, 27 maggio 2022: “Silva e onager. Il bosco e l’asino selvatico come
figure della materia primordiale e della solitudine monastica nella teologia del XII secolo”.
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