
 

 

 

Oggetto e finalità 

 

L’Unità di ricerca PTS nasce dall’esigenza di costituire una piattaforma interdisciplinare capace di far 

interagire ricerca storico-critica, disseminazione del sapere a livello del territorio e collaborazioni ad ampio 

raggio con istituzioni nazionali ed internazionali. 

 

La scelta della costituzione dell’Unità di ricerca è maturata all’interno del nucleo di professori e ricercatori 

che da anni presenta insieme progetti ex 60% e che ha perseguito risultati quali: 

 

 organizzazione di convegni internazionali (si citano qui, tra gli ultimi, i seguenti: Le fait esthétique: 

entre èmotion et cognition, 2008; Aesthetic preferences, language games and forms of life: from 

Ludwig Wittgenstein, 2013; The Aesthetic Mind and the Origin of Art, 2014; Ways of Imitation, 

2015) 

 pubblicazione di una rivista scientifica (“Aisthesis. Pratiche, linguaggi e saperi dell’estetico”) 

 pubblicazioni scientifiche 

 direzione di collane scientifiche (“Estetica/Mente/Linguaggi”, Mimesis Edizioni - Milano, collana 

diretta da F. Desideri; U. Fadini: Comité Scientifique della "Collection Rhizome", Editions 

Eterotopia France, Paris) 

 

Il profilo interdisciplinare dell’Unità di ricerca è caratterizzato dal coinvolgimento di competenze diverse in 

seno al Dipartimento: il sapere estetico indagato sia dal punto di vista evolutivo (nel suo legame ad esempio 

con le neuroscienze) sia dal punto di vista dei linguaggi artistici della contemporaneità e delle sue 

declinazioni operative (design, fashion design, comunicazione visiva); l’antropologia filosofica nelle sue 

implicazioni con i mutamenti determinati dai processi tecnologici e l’impatto delle tecnologie nella 

definizione di una nuova idea di soggettività; la riflessione storico-filosofica come ricognizione genealogica 

delle metamorfosi della corporeità. L'obiettivo generale dell’Unità è l'elaborazione e la verificazione di una 

teoria euristica plausibile e unificante (il nuovo paradigma della “mente estetica”), in grado di includere il 

vasto orizzonte delle arti e delle performance culturali, e spiegare l'emergenza, le implicazioni 

antropologiche e il significato degli atteggiamenti estetici e delle forme artistiche per la vita umana. 

Strettamente connesse a questo quadro generale saranno anche le indagini rivolte a sondare le dimensioni 

della contemporaneità e dei suoi molteplici scenari: le pratiche estetiche della quotidianità, i processi di 

estetizzazione, le dinamiche simbolico-espressive e il significato antropologico delle immagini, la 

rivisitazione del concetto di mimesis attraverso un’accurata riflessione dei concetti di intermedialità, 

interattività, immersività e interfaccia. 

 

Obiettivi operativi dell’Unità: 

 

 la disseminazione del sapere a livello del territorio attaverso il coordinamento di seminari, workshop, 

convegni internazionali; 

 favorire e valorizzare i risultati della ricerca con collaborazioni interdisciplinari; 

 contribuire a percorsi di alta formazione (tesi di laurea, dottorati, master, corsi avanzati, ecc.). 

 

 

Settori disciplinari del Dipartimento coinvolti: 

 

M-FIL/03 Filosofia morale 

 

M-FIL/04 Estetica 

 

M-FIL/06 Storia della filosofia 

 

 

Componenti dell’Unità di ricerca 

 

Personale strutturato nel Dipartimento di Lettere e Filosofia: 

 

Desideri, Fabrizio PO 



 

 

 

Fadini, Ubaldo PA 

 

Mecacci, Andrea PA 

 

Cantelli, Chiara R 

 

Rignani, Orsola R 

 

 

Dottorandi e assegnisti del Dipartimento: 

 

Barale, Alice (Assegnista di Ricerca, DILEF) 

 

 

Dottorandi di altri Dipartimenti: 

 

Filieri, Jurji (Dida, dottorato in Design) 

 

 

Personale extrauniversitario: 

 

Bartalesi, Lorenzo (Marie Curie Fellow – CRAL/EHESS Paris) 

 

Costa Maria Teresa (Wissenschaftliche Assistentin – Kunsthistorisches Institut Firenze) 

 

Montanelli Marina (Dottore di ricerca in Filosofia – Firenze/Roma) 

 

Portera, Maria Grazia (Postdoctoral Fellow – Freie Universität Berlin) 

 

Zingaro Vincenzo (Laurea Magistrale in Teorie della comunicazione – Firenze) 

 

 

Responsabile dell’Unità di ricerca: 

 

Fabrizio Desideri 

 

 

Programma: 

 

Triennale 

 

 

Cadenza di presentazione della relazione sulle attività svolte: 

 

Triennale 


