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(A)  Didactics 

1) List of institutional or curricular courses  

- Theoretical work In Progress (20 hours, 10 CFU: 08th Nov. 2019 Preliminary meeting 
29th Nov. 2019 Andrea Osti 23rd Jan. 2020 Martina Mauri 08th Apr. 2020 Gregorio 
Tenti 16th Apr. 2020 Eugenio Buriano 08th May 2020 Angel Delrez 05th June 2020 
Amalia Salvestrini)  

- Doctoral Days 2019. FINO Northwestern Italian Philosophy Consortium Université du 
Luxembourg. 5-6th December, Università di Torino Polo Universitario di Savigliano 
Ex-Convento di S. Monica Via Garibaldi, 6 (9 hours)  

- Technologies of visibility. Images from Antiquity to Hypermodernity (12 hours, 6 CFU. 
22th Apr 2020.; 6th May 2020; 25th May 2020; 3rd June 2020; 6th June 2020)

- History, Reception, Memory: what do ancient texts say and how to deal with them (4 
hours, 1 CFU 11th August)

- Seminar on Negativity organised by Prof. Chiurazzi and dott. Pezzano (8 hours, 
9th-11th June)  

- Summer School “Destini Spirituali”, Cuneo, CeSPeC, 15-18th September (ca. 20 
hours)  
 

2) List of working papers written in those occasions  
 
- Practices in the Iconosphere: The Critical Iconology of W.J.T. Mitchell 

(B) Research and diffusion
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1) List of seminars and conferences you have participated to  
 
- Colloque, le 14 novembre 2019 au Collège des Bernardin. Écrans, corps, 
environnement numérique. L'intériorisation des écrans et son idéologie.  En 
partenariat avec l'Université Jean Moulin Lyon, (8 hours)  
 
- 20-23th Jan. 2020, Eidolon-phantasma, Napoli, IISF. A cura di Francesco 
Aronadio, Lidia Palumbo, Mauro Serra (16 hours)  
 
- 14 et 21 janvier 2020, SILENCE ET ARCHITECTURES DE L’INTÉRIORITÉ. 17h 
à 19h, Collège des Bernardins (4 hours), Paris  
 
- Cycle de conférences Léon Robin: la question de l’âme chez Platon et dans la 
tradition platonicienne III:

- vendredi 17 janvier, 14h30-17h30, salle de formation de la Bibliothèque 
interuniversitaire: Alexandra Michalewski (CNRS, Centre Léon Robin) : « Activités de 
l'âme connaissante dans le traité 45 (III.7) de Plotin» (3 hours)  

- vendredi 28 février, 14h30-17h30, Univ. Paris-Sorbonne, Maison de la 
Recherche, salle D116: Létitia Mouze (Université Toulouse II) : « Platon vs Homère : ce 
que les histoires font aux âmes » (3 hours)

- 27 janvier 2020, Anca Vasiliu: Socrate et Agathon : la transparence d’une amitié?  
Réflexions sur l’éloge manqué et la fin de la nuit dans le Banquet.  16h-18h, Salle des 
Résistants, École Normale Supérieure, 45 rue d’Ulm – 75005 Paris (2 hours)
 
- Colloque: Platon et la pensée de l'image, Paris, Sorbonne, 20-21 février 2020 (16 hours)
 
    
2) List of Talks (in some of the above-mentioned conferences) 

-  Dalla logica dell’immagine alla simulazione. Percorsi dell’ontologia platonica  
Seminario “Icones/Écrans. Tecnologie della visibilità. Dall’immagine antica 
all’immagine postmoderna”. University of Turin, 25th May 2020.  

- Practices in the Iconosphere: The Critical Iconology of W.J.T. Mitchell  
Doctoral Days. Università of Turin, sede di Savigliano, 6th December 2019.  

- Platone e le svolte iconiche  
Theoretical Philosophy seminar. Università di Torino, Auletta di medievale, 29th 
november 2019.
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3) List of published or submitted papers 
 
- Osti, Andrea (2019a). “Teleologia ed escatologia nei Beiträge zur Philosophie di 
Heidegger”, in “Progetti per l’umanità”, suppl., Annali di Ca’ Foscari. Serie occidentale, 
53, 309-318.  
[DOI 10.30687/AnnOc/2499-1562/2019/01/023] [db]

- Osti, Andrea (2019b). «Storicità, prassi e rivoluzione: attualità e inattualità 
dell’analitica esistenziale nel giovane Marcuse». Ruoppo, Anna Pia (a cura di), Essere e 
Tempo novanta anni dopo: attualità e inattualità dell’analitica esistenziale. Napoli: 
Federico II University Press, 95-111.  
[DOI 10.6093/978-88-6887-067-6] [br]

-  Osti, Andrea (2019c).“Mnemosyne, la madre delle Muse. Temporalità, memoria e 
percezione nel Teeteto”, in “Lo Sguardo. Rivista di filosofia”, Memoria e filosofia, vol. 
1: memoria individuale, 28 (1), 15-55.  
[DOI: 10.5281/zenodo.3721054] [db]  

-  Osti (2019d), «Abitare e costruire. Per una lettura dell’accadere come evento-
appropriazione della Quadratura». Giovanna Giurlanda, Orsola Iermano, Anna Maria 
Pescosolido, Viviana V.F. Raciti, Giorgia Terrinoni (cur.), Abitare. Terre, Identità, 
Relazioni. Atti del X convegno interdisciplinare dei dottorandi e dei dottori di ricerca 
(Roma, 13-14 giugno 2018). (forthcoming)[db]

(C) Project of the dissertation

1) Update of the planning of your research program

La ricerca si è svolta nel modo seguente: nella prima parte dell’anno mi sono concentrato 
sulle “svolte iconiche” e in particolar modo sul pensiero di W.J.T. Mitchell e G. Boehm 
per indagare la presenza (o eventuale assenza) platonica nelle teorie dell’immagine in età 
contemporanea. In seguito mi sono occupato dello statuto dell’iconologia in Mitchell, con 
particolare riferimento alla tradizione marxiana e storico-artistica di Panofsky. A partire 
da dicembre mi sono dedicato alla teoria dell’immagine platonica, al fine di poter 
cominciare a redigere la tesi e l’indice. Il visiting a Parigi, dal 08/01/2020 al 25/07/2020, 
presso il Centre Leon Robin (Sorbonne, Paris IV) ha determinato un approfondimento dei 
dialoghi platonici e della rispettiva letteratura. Specificamente, mi sono concentrato sulla 
disamina del Sofista, Timeo, Parmenide, Simposio, Fedro, Ione in parallelo al progetto 
“Tecnologie della visibilità”, nel quale ho tentato di legare l’ontologia platonica 
dell’immagine ad alcuni concetti dell’ontologia digitale. Fino a quando è stato concesso 
dall’emergenza sanitaria, ho frequentato con profitto ogni iniziativa del Centre indirizzata 
al pensiero platonico e ho discusso della struttura della tesi con la Prof.ssa Anca Vasiliu, 
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specialista nell’ambito della filosofia dell’immagine antica e tardo-antica, che si è resa 
disponibile a seguire il mio lavoro al Centre. 
Il primo capitolo della tesi, presentato al coordinatore del corso in data 10 settembre 
2020, si concentra sulla semasiologia dell’immagine utilizzando strumenti lessicografici. 
Pur avendo scopo introduttivo, con esso intendo fornire una panoramica generale 
dell’impiego della terminologia relativa all’immagine in Platone per poi affrontare più 
specificamente la questione dell’immagine e della generatività/generazione. Nel corso del 
terzo anno intendo portare avanti due linee di ricerca per concludere il lavoro di tesi: la 
prima intende approfondire la tematica della generazione in merito alla teoria 
dell’immagine platonica (con relative metafore); la seconda fa riferimento ad alcune 
questioni del dibattito contemporaneo sull’immagine che si legano direttamente all’antico 
- come, per esempio, la questione del “vivente” e dello statuto del quasi-soggetto iconico; 
la questione del legame tra vita e morte nell’immagine (Belting) e il ruolo della teoria 
platonica nell’antropologia psicologica (Vernant).
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