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Problematiche e prospettive dell’arte nell’ambito del dibattito teorico
contemporaneo.
Il piacere del bello: a partire da Kant. Le due capacità conoscitive:
immaginazione e intelletto. Filosofia dell’oggetto generale: Seduzione, artificio e
ritualità: il pensiero di Jean Baudrillard. Desiderio come mancanza: la teoria di
Jacques Lacan. Desiderio dell’oggetto. Apparenza, probabilità e necessità. Arte
come fatalità e destino. Hans Sedlmayr: ambiente inanimato dominante e spirito
inorganico.
Psicologia dell’arte (Sigmund Freud: gioco, sogno fantasia; Carl Gustav Jung:
archetipi e arte), paleontologia ed etnologia (Andre Leroi-Gourhan: tecnica e
linguaggio, simboli etnici, basi corporee dei valori e dei ritmi). Proprietà
terapeutiche dell’arte: narrazione e romanzo, il piacere del racconto.
Produzione artistica del XX secolo come produzione plurale. Coesistenza attuale
di arte contemporanea, arte moderna e arte classica. Principali generi dell’arte
contemporanea: il ready made, l’arte concettuale, la performance, l’installazione.
Irruzione dell’arte nel mondo globalizzato e multiculturale. Erranza ed estetica
della dislocazione. Il processo di digitalizzazione e l’arte contemporanea. L’arte
relazionale. Consumismo, supermarket e nuove forme di marketing a esso
collegate: frontalità visiva, serialità, abbondanza. Estetica dell’arte
contemporanea come estetica della precarietà.
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