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Regole di presentazione / Submission Guidelines 

Il tema del XXVI convegno nazionale della Società di Filosofia del Linguaggio (SFL) è il rapporto 

tra narrazioni, confabulazioni e cospirazioni, un rapporto che si presenta stimolante per più ordini di 

motivi. Non solo, infatti, esso mette in luce la questione della relazione tra finzione e realtà e più in 

generale tra il ruolo dell’invenzione e il vincolo della verosimiglianza nella costruzione di una 

narrazione, ma anche quello tra immaginazione e credenze nell’elaborazione di una teoria. Da 

questi punti di vista, il tema si presta ad essere investigato da una pluralità di approcci, da quelli 

filosofico-linguistici e semiotici fino a quelli epistemologici, primariamente nella filosofia della 

mente e nelle scienze cognitive. 

--- 

The topic of the XXVI National Meeting of the Society for the Philosophy of Language (SFL) is the 

relationship between narrations, confabulations, and conspiracies. This relationship is quite 

stimulating for a variety of reasons. For it brings into the fore not only the issue of the relation 

between fiction and reality or more in general between the role of invention and the verisimilitude 

constraint in structuring a narration, but also the issue of the import of imaginations and beliefs in 

theory construction. In the respect, the theme can be fruitfully addressed from a plurality of 

perspectives: from philosophico-linguistic and semiotic approaches up to epistemological 

approaches, primarily in philosophy of mind and cognitive sciences. 

 

Temario/List of Topics 

- la natura della narrazione 

- il rapporto finzione/realtà 



- il rapporto verità/post-verità 

- il rapporto immaginazione/azione 

- la questione dello storytelling 

- le teorie del complotto 

- la questione della giustificazione delle teorie 

--- 

- the nature of narration 

- the relationship between fiction and reality 

- the relationship between truth and post-truth 

- the relationship between imagination and action 

- the issue of storytelling 

- the conspiracy theories  

- the issue of theory justifications 

 

Presentazione degli abstract / Abstract Submission 

Gli abstract devono essere sottoposti in formato pdf (max 250 parole) e non devono contenere il 

nome dell’autore. L’invio degli abstract deve essere effettuato attraverso il sistema 

EasyChair: https://easychair.org/conferences/?conf=sfl2020 (vi si accede con le proprie credenziali 

easychair; chi usa EasyChair per la prima volta dovrà effettuare la registrazione prima di poter 

sottoporre il proprio abstract. Ecco come creare il proprio account: 

https://easychair.org/help/account_creation). 

L’invio dovrà avvenire entro il 31 marzo 2020 

Gli abstract possono essere in italiano o in inglese. 

Gli slot assegnati per ciascun intervento saranno di 30 minuti, idealmente suddivisi in 20 minuti di 

presentazione e 10 minuti di discussione. 

Le notifiche di accettazione dei contributi saranno inviate entro il 30 aprile 2020. 

L’autore a cui è stata notificata l’accettazione deve confermare la propria partecipazione entro il 15 

maggio 2020. 

--- 

https://easychair.org/conferences/?conf=sfl2020
https://easychair.org/help/account_creation


Abstracts must be submitted in pdf format (max 250 words) and must not contain the author’s 

name. Submission is made through EasyChair: https://easychair.org/conferences/?conf=sfl2020 (if 

you are a first-time user, you will be asked to register before being able to submit your abstract. One 

can create one’s account here: https://easychair.org/help/account_creation). 

The submission deadline is March 31, 2020. 

Abstracts may be submitted in English or in Italian. 

Each contributed paper will be assigned a 30 minute slot (20 minute presentation + 10 minute 

Q&A). 

Notification of acceptance will be sent by April 30, 2020. 

Accepted speakers should confirm their presence by May 15, 2020 

 

Allo scopo di favorire un dialogo tra approcci così differenti, i temi degli abstract non sono limitati 

all'argomento del convegno, e possono riguardare ricerche e interrogativi centrali per la filosofia 

del linguaggio contemporanea, quali per esempio:  

- il rapporto pensiero-linguaggio 

- il rapporto linguaggio-mondo 

- l’influenza della mente sul comportamento 

- la differenza tra lingue naturali e formalizzate 

- il rapporto tra semantica e pragmatica 

--- 

Therefore, to facilitate a dialogue between contrasting perspectives and issues on the 

conference topics include, but are not limited to: 

- the thought-language relationship 

- the language-world relationship 

- the influence of mind on behavior 

- natural and formal languages 

- the relationship between semantics and pragmatics 

 

Comitati/Committees 

https://easychair.org/conferences/?conf=sfl2020
https://easychair.org/help/account_creation


 

Comitato Scientifico/Scientific Committee 

SFL Comitato esecutivo SFL/ 

/ Executive Committee 

Francesca Piazza (presidente)  

Franciscu Sedda (segretario)  

Elisa Paganini (membro) 

Marco Carapezza (membro) 

Raffaella Petrilli (membro) 

Antonino Bucca (cassiere) 

 

Referenti comitato organizzativo locale/ 

Local Committee 

Carola Barbero 

Massimo Leone 

Jenny Ponzo 

Alberto Voltolini 

  

Comitato Organizzativo / Organising Committee 

 

Alberto Voltolini 

Carola Barbero 

Matteo Plebani 

Marta Benenti 

Massimo Leone 

Jenny Ponzo 

Antonio Santangelo 

Simona Stano 

  

Relatori invitati / Invited Speakers 

Clare Birchall (King's College London)  

Lisa Bortolotti (University of Birmingham) 

Michael Butter (University of Tübingen)  

Nicola Gess (University of Basel) 

John Gibson (University of Louisville) 

Ilaria Gasperi (Scuola Holden, Turin) 

Françoise Lavocat (Université Sorbonne Nouvelle, Paris). 

Pietro Perconti (University of Messina) 

Marco Vacchetti (Scuola Holden, Turin) 

Guido Vitiello (Scuola Holden, Turin) 

Ugo Volli (University of Turin) 

Sandro Zucchi (University of Milan) 



 

Sede del convegno / Conference Venue 

Scuola Holden 

Via Borgo Dora, 49, 10152 Torino, Italy 

 

Contacts and Info / Contatti e informazioni 

Tutte le richieste di informazioni relative al convegno dovranno essere inviate al seguente indirizzo: 

sfl2020torino@gmail.com  

 

Sito web: SFL-2020.it 

Sito web SFL: http://www.societafilosofiadellinguaggio.it/home/ 

--- 

All inquiries should be addressed to: sfl2020torino@gmail.com 

 

Website: SFL-2020.it 

 

Website SFL: http://www.societafilosofiadellinguaggio.it/home/ 

 

Sponsors 

Il convegno sarà patrocinato con un contributo economico dal dipartimento di Filosofia e Scienze 

dell’educazione (direttore prof. Gianluca Cuozzo) dell’Università degli studi di Torino e dai due 

progetti di ricerca ERC (PI prof. Massimo Leone) e Compagnia SanPaolo EXPOST 2018 (PI prof. 

Alberto Voltolini). 

The conference is supported by the Department of Filosofia e Scienze dell’educazione (Director 

prof. Gianluca Cuozzo) of Università degli studi di Torino and by the two research projects ERC 

(PI prof. Massimo Leone) e Compagnia San Paolo EXPOST 2018 (PI prof. Alberto Voltolini). 
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