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in Storia Antropologia Religioni presso
l’Università Sapienza di Roma. Studioso
di storia del cristianesimo e del rapporto
critico tra teologia e filosofia, attualmente è docente a contratto presso la medesima università. I suoi interessi vertono sul
problema della secolarizzazione e della
genesi della modernità (con particolare riferimento alle riflessioni di H. Blumenberg, R. Bultmann, J. Habermas, J.
Derrida), sul Rinascimento e sul periodo
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University of Ireland di Galway con una
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Napoli. Fa parte della Direzione della rivista di studi filosofici «il cannocchiale»
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studiosi, la rivista semestrale «Filosofia
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Alle origini del Sacro. L’esperienza reliAlessandro De Cesaris è assegnista di giosa in Rudolf Otto (Mimesis 2017).
ricerca presso l’Università degli Studi di
Torino e collaboratore scientifico presso Leonardo Franchi ha conseguito la Lauil Département “Humanisme numériq- rea Magistrale in Storia della Filosofia
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in Filosofia presso l’Università di Saler- di Trier in qualità di Wissenschaftliche
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ebraico-tedesca contemporanea e sul
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Jonathan Salina si è formato e svolge
attività di ricerca presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. I suoi interessi
di ricerca vertono attorno all’idealismo
tedesco e italiano dell’Otto e Novecento (Schelling, Hegel, Spaventa, Gentile, Croce), alla fenomenologia tedesca
(Husserl, Scheler) e all’ontologia italiana
contemporanea (Severino, Sasso). Ha
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