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DESCRIZIONE DI UNA SINGOLA UNITA’ FORMATIVA  
DESCRIPTION OF A SINGLE EDUCATIONAL UNIT 

 
Titolazione disciplina: Problemi espressivi del contemporaneo   
Name: Expressive problems of contemporary art 

 
Tipo di unità formativa: Obbligatoria  
Type of educational unit: Compulsory 

 
Anno di studio: 2° anno   
Year of study: 2nd year 

 
Numero di crediti attribuiti: 6 CFA  
Number of ECTS credits allocated: 6 CFA  

 
Nome del docente / Name of the lecturer: Pier Alberto Porceddu Cilione   

 
Risultati di apprendimento:  
Dopo aver completato il corso e superato la verifica di profitto lo studente è in grado di elaborare 
criticamente un proprio orientamento di pensiero sul tema dell’espressività nei contesti artistici 
contemporanei, misurando la complessità specificatamente filosofica del problema.  
Learning outcomes:  
After completing the course and passing the proficiency test, the student will be able to critically 
develop their own thinking on the theme of expressiveness in contemporary artistic contexts, 
encompassing the specifically philosophical complexity of the problem. 

 
Modalità di erogazione: Modalità telematica    
Mode of delivery: Streaming  

 
Pre-requisiti: Nessuno   
Pre-requisites: None  

 
Contenuti dell’unità formativa: 
Il programma del corso prevede una ricognizione delle principali teorie sull’immagine nel 
dibattito contemporaneo. Dopo una riflessione specificatamente filosofico-artistica sulla nozione 
di contemporaneo, il corso affronterà i principali testi, i principali autori e le principali teorie 
riferiti allo statuto dell’immagine nella contemporaneità. Si analizzerà la questione della “fine 
della storia dell’arte” e la problematica transizione dalla storia dell’arte agli studi visuali, nelle 
loro specifiche tradizioni e nelle loro diramazioni sin dentro l’attualità. Il tema dell’immagine ha 
una storia antichissima, essendo legato sia al funzionamento cognitivo della mente umana (tema 
dell’immaginazione), sia ai dibattiti filosofici della grecità (Platone e Aristotele in primis). Si 
tratterà di capire le continuità e le discontinuità di quelle premesse nell’attuale costellazione 
teorica, che tiene insieme filosofia dell’immagine, estetica, antropologia dell’immagine, Visual 
Studies, Media Studies e pragmatica della comunicazione visiva. 
Course contents: 
The course program includes an exploration of the main theories on image in the contemporary 
debate. After a specific philosophical-artistic reflection on the notion of the contemporary, the 
course will address the main texts, the main authors and the main theories related to the status of 
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the image in the contemporary world. It will analyze the question of the "end of art history" and 
the problematic transition from art history to visual studies, in their specific traditions and their 
ramifications to the present day. The topic of the image has a very ancient history, being linked 
both to the cognitive functioning of the human mind (the topic of the imagination) and to the 
philosophical debates of Greece (Plato and Aristotle in primis). The focus will be on the question 
of understanding the continuity and discontinuity of those premises in the current theoretical 
constellation, which holds together the philosophy of the image, aesthetics, the anthropology of 
the image, Visual Studies, Media Studies and the pragmatics of visual communication.   

 
Letture e altre risorse/strumenti didattici consigliati o richiesti: 
Recommended or required reading and other learning resources/tools: 

▪ A. Pinotti, A. Somaini (Ed.), Teorie dell’immagine, Cortina, Milano 2009  

▪ A. Pinotti, A. Somaini, Cultura visuale, Einaudi, Torino 2016 

▪ W.J.T. Mitchell, Pictorial Turn. Saggi di cultura visuale, a cura di V. Cammarata e M. 

Cometa, Raffaello Cortina, Milano 2017  

▪ W.J.T. Mitchell, Scienza delle immagini, tr. it., Johan & Levi, Milano 2018 

▪ Hans Belting, Antropologia delle immagini, a cura di S. Incardona, Carocci, Roma 2011  

▪ Horst Bredekamp, Immagini che ci guardano. Teoria dell’atto iconico, tr. it., Raffaello 

Cortina, Milano 2015 

▪ John Berger, Sul guardare, tr. it. di M. Nadotti, Il Saggiatore, Milano 2017  

▪ Roger Caillois, L’occhio di Medusa. L’uomo, l’animale, la maschera, tr. it., Raffaello Cortina, 

Milano 1998 

▪ Arthur C. Danto, La storicità dell’occhio, a cura di M. Di Monte, Armando, Roma 2007 

▪ Georges Didi-Huberman, Il gioco delle evidenze. La dialettica dello sguardo nell’arte 

contemporanea, tr. it., Fazi Editore, Roma 2008 

▪ David Freedberg, Il potere delle immagini. Il mondo delle figure: reazioni e emozioni del 

pubblico, tr. it., Einaudi, Torino 2009 

▪ Jean-Luc Nancy, Il ritratto e il suo sguardo, a cura di R. Kirchmayr, Raffaello Cortina, 

Milano 2002  

▪ Victor Stoichita, Effetto Sherlock. Storia dello sguardo da Manet a Hitchcock, tr. it., Il 

Saggiatore, Milano 2017 

▪ Michele Cometa, La scrittura delle immagini, Cortina, Milano 2012  

Per l’esame è richiesta la preparazione di due testi fra quelli proposti nell’elenco.  

The preparation of two texts among those proposed in the list is required for the exam. 

 
Attività di apprendimento e modalità prevalenti di didattica: Lezioni collettive, ricerca e studio 
individuale  
Learning activities and teaching methods: Class work, research and individual study  

  
Metodi e criteri di verifica del profitto: Prova orale  
Assessment methods and criteria: Oral exam 

 
Lingua/e di insegnamento e di verifica del profitto: Italiano   
Language(s) of instruction/examination: Italian 
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