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Confini dell’estetica

Studi in onore di Roberto Salizzoni

Formatosi dentro la tradizione filosoficoermeneutica di Torino, Roberto Salizzoni ha tenuto
per circa quarant’anni l’insegnamento di Estetica
presso quella università. Le sue ricerche sono
dedicate a temi di frontiera per la tradizione
filosofica italiana: il ruolo dell’immagine nella
cultura moderna e postmoderna, la questione della
tecnica e la “crisi della rappresentazione”, i cultural
studies e i rapporti tra occidente e cultura russa.
Nella sua riflessione, un posto speciale è dedicato
alle varie figure del dialogismo, il dispositivo
semantico nel quale Salizzoni individua infine la
possibilità di un autentico riconoscimento
reciproco.
In questo volume sono riuniti interventi di maestri,
colleghi e allievi che vogliono corrispondere alle
questioni e ai problemi che la riflessione di Roberto
Salizzoni apre.
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