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2021  È responsabile del progetto "Med-in-net.
Mediterranean network for students”,
all’interno dei progetti POR FSE Sicilia 2014-
2020, in collaborazione con l’Université La
Manouba – Tunis, l’ Université Sidi Mohamed
Ben Abdellah – Fès, l’Université Mohamed
Lamine Debaghine, Sétif.
– Ciclo di seminari “Lo schermo magico”,
organizzato dal Prof. Dario Oliveri
dell’Università degli studi di Palermo in
collaborazione con il liceo scientifico S.
Cannizzaro di Palermo, con una lezione su “La
ragazza di bube. Dal romanzo allo schermo”.
– “Webinar of the UNIMED SubNetwork on
Migration”, presentando il progetto Migrants.
Attualmente la sua ricerca si concentra sui
fototesti della migrazione, sia autobiografici sia
domentaristici
(          ).
A questo argomento è dedicata la monografia,
di prossima pubblicazione presso la casa
editrice Mimesis, dal titolo Fototesti della
migrazione. Da W.G. Sebald a O. Vorpsi.
È, inoltre, impegnata nella preparazione di
volume che raccoglierà alcuni saggi di W.J.T.
Mitchell sul tema delle relazioni interatistiche
(continuazione di W. J. T. Mitchell, Pictorial
Turn, Cortina, Milano, 2017).

 
 
2020  È nel comitato scientifico e organizzativo del

kick-off meeting del progetto Migrants
Erasmus+ Capacity Building in the Field of
Higher Education – Project N. 610242-EPP-1-
2019-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP), tenutosi a



Tunisi il 13 e 14 febbraio 2020. Partecipa alla
sessione plenaria “Contents and strategies for
a New Mediterranean World”, presentando
“Our Scientific Issues: training and master”.
Co-tutor della dottoranda Hend Ben Mansour,
Dottorato in Scienze della cultura (XXXVI
ciclo).
Entra a far parte dell’unità di Palermo per il Progetto di Rilevante
Interesse Nazionale (PRIN 2020) “Fototesti…….”, promosso dal
Ministero dell’Università e della Ricerca, coordinatore scientifico Prof.
Michele Cometa.

– Convegno: The Heritage of Walking - Workshop
sulle Passeggiate patrimoniali alla luce della
Convenzione Quadro del Consiglio d’Europa
sul valore del Patrimonio culturale per la
Società (Progetto ABACUS - Attivazione dei
Bacini Culturali Siciliani) tenutosi il 3 e 4
settembre come discussant alla sessione
“Passeggiate patrimoniali tra narrazione ed
esperienza estetica”.
– Seminario, per il piano di “Training of
trainers” del Progetto Migrants, dal titolo
“Narrating Migration through Phototexts” (8 al
11 settembre), presso le università tunisine di
El Manar, La Manouba, Tunis.Partecipa al
Seminario di studi interdipartimentale
promosso dal Dipartimento di Scienze
Umanistiche dell’Università degli Studi di
Palermo in occasione del “Giorno della
memoria”, con una relazione dal titolo “Ombre
di memoria. Da Ellis Island di Georges Perec
alla rotta balcanica di Richard Mosse”.


– Marina di libri, Palermo presentazione il libro di

Federica Timeto, Bestiario Haraway. Per un
femminismo multispecie.

– Festival delle filosofie di Palermo “Dall’Antropocene
allo Chthulucene. Donne, ambiente e coppette
mestruali”.

 
 

2019 È visiting professor presso l’Université de Tunis
El Manar, in cui ha tenuto un ciclo di lezioni su
“Letteratura e cultura visuale” presso l’Institut
Superieur des Sciences Humaine de Tunis (30
settembre – 4 ottobre).



Da novembre è Scientific Coordinator per
la sede (leader) di Palermo del Progetto
Migrants (Erasmus+ Capacity Building in the
Field of Higher Education – Project N. 610242-
EPP-1-2019-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP).
Da ottobre è membro del WP1- Le attività
letterarie e linguistiche per il progetto DIGIT-
IISG (Progetto premiale), e dal marzo 2021 del
WP 5 Storytelling, progettazione grafica e
creazione delle piattaforme multimediali.

Coordina, insieme a Roberta Coglitore, il ciclo di
lezioni del Prof. Franco Sepe (Universität
Potsdam) all’interno del progetto Erasmus+
(14-16 ottobre).

 
 

2018  Da dicembre è Ricercatore a tempo
determinato (b) di Letterature comparate
presso l’Università degli Studi di Palermo e
afferisce al Dipartimento di Scienze
Psicologiche, pedagogiche, dell’esercizio fisico
e della formazione.
È membro del comitato scientifico e
organizzativo del convegno internazionale
“Cultura visuale in Italia. Prospettive per la
ricerca”, Università degli studi di Palermo, 19-
21 marzo.
Durante questo convegno coordina la tavola
rotonda sull’opera di WJT Mitchell, insieme al
Prof. Mitchell e al Prof. Krešimir Purgar.
– Tavola rotonda L’educazione nell’era dei
media digitali, Fondazione Reggio
Children/Centro internazionale Loris
Malaguzzi, Reggio Emilia, 29 giugno 2018, con
una relazione dal titolo “Genere e generi nei
New Media”, in cui si offre una panoramica dei
nuovi orizzonti offerti dai digital media alla
narrazione delle identità, soprattutto delle
identità di genere.

– Seminario per il Dottorato in Studi culturali
europei/Europäische Kulturstudien, dal titolo
Visioni di genere. Arte, Scienza, Letteratura.
Da Gender Trouble a Staying with the Trouble,
Palermo, 28 febbraio. Il tentativo è quello di
tracciare il percorso degli studi femministi e sul



genere dagli anni ’90 a oggi attraverso le
opere di Judith Butler e Donna Haraway.

– Convegno annuale dell’Associazione per gli Studi di
Teoria e Storia Comparata della Letteratura
(Università di Catania, Catania, 13-15
dicembre) con una relazione dal titolo Le
ragioni dell’immaginazione. I mondi sfavillanti
di Margaret Cavendish e Siri Hustvedt.

 
2017  Consegue l’abilitazione scientifica nazionale

alle funzioni di professore di seconda fascia.
– Convegno organizzato dall’Università degli
studi di Palermo in occasione del “Giorno della
memoria” con Memorie, istruzioni per l’uso,
una relazione sul tentativo di ricostruzione
auto/biografica della memoria in W o ricordo
d’infanzia di Georges Perec.
– Convegno “Soglie del visibile” con una
relazione dal titolo Ombre di memorie.
Immagini e storie di migranti da Richard Mosse
a Georges Perec.
È referee per Between – Rivista
dell’associazione di Teoria e storia comparata
della letteratura.

 
2016 Entra a far parte dell’Editorial Board per la

collana “Interfacing Science, Literature and the
Humanities, ACUME 2”, della casa editrice
V&R, Göttingen.

È delegato per l’area Studi Culturali del
Dipartimento Culure e società per la SUA RD
2014/2016.
È referee per la VQR 2011-2014.
–  “Marina di libri”, Palermo, presentazione il
libro di Federica Timeto, Diffractive
Technospaces. A Feminist Approach to the
Mediations of Space and Representation,
Palermo, 11 giugno.

 
2014 Ricercatore a tempo determinato (a) di

Letterature comparate presso l’Università degli
Studi di Palermo e afferisce al Dipartimento
Culture e società.
Dall’1/11/2014 al 14/03/2015 è in congedo di
maternità.



– Organizzazione del convegno “Studi culturali
in Italia reloaded. Dieci anni di ricerca a
Palermo 2003-2013”, Palermo, 24-27 febbraio.

– “Marina di libri”, Palermo presentazione di Breve
storia femminile dello sguardo, alla, Palermo, 7
giugno.


2013  È componente della Giunta di Dipartimento

(Dipartimento di Studi Culturali. Arti, storia,
comunicazione, Università degli Studi di
Palermo).

– Organizzazione del seminario “Mildred Pierce e i
margini della crisi”, per il Dottorato di Studi
Culturali Europei/Europäische Kulturstudien,
Dipartimento di Beni culturali-Studi culturali,
Palermo, 9-12 aprile.

 
2012 Titolare di un assegno di ricerca in Letterature

comparate, per il progetto “Letterature e
dispositivi della visione tra Settecento e
Novecento”, presso il Dipartimento di Studi
culturali. Arti, storia, comunicazione, tutor Prof.
Michele Cometa.

Da giugno a novembre è in congedo di maternità.
 
2011  Dottore di ricerca in Studi Culturali.

Rappresentazioni e performance con una tesi
dal titolo Under Masks, Masquerades and
Mimicry. The Archaelogy of Feminine Gaze in
Early Modern Literature.
– Comitato organizzativo della Summer School
“Critica/Crisi”, Palermo, 20-25 giugno 2011.
– 9° conferenza annuale della CSA (Cultural
Studies Association), Columbia College in
Chicago, 24-26 marzo 2011, con una relazione
dal titolo Uncertain Writings,
Entra a far parte dell’unità di Palermo per il Progetto di Rilevante
Interesse Nazionale (PRIN 2009) “Letteratura e cultura visuale”,
promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca, coordinatore
scientifico Prof. Michele Cometa.

 
2010 –  Internationale Graduiertenkonferenz

“Biopolitik, Bioökonomie und Biopoetik im
Zeichen der Krisis”, organizzata dalla Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf, 20.-23 gennaio
2010 (relazione: Paperbodies: Feminine



Biopolitics)
Ammessa all’ultimo anno del corso di dottorato in

Studi culturali, rappresentazioni e
performance, trascorre il suo periodo all’estero
presso la University of Chicago, per
completare le ricerche e la scrittura della sua
tesi, già supervisionata dal Professore Michele
Cometa, sotto il co-tutoraggio del Professore
W.J.T. Mitchell. La residenza a Chicago dal
marzo 2010 all’aprile 2011.
– XXIV Convegno annuale della SLSA
(Society for Literature, Science and the Arts)
organizzato dalla University of Indianapolis,
28-31 ottobre 2010 (relazione: Wonder,
Science and Feminine Gaze, in cui presenta
alcuni dei primi risultati della ricerca di
dottorato.
Membro della Society for Literature, Science
and the Arts.

 
 

2007-2009 Assegnista di ricerca in Letterature
Comparate con un progetto dal titolo:
“Letteratura e cultura visuale. I dispositivi della
visione nelle letterature europee tra Settecento
e Ottocento”, presso il Dipartimento di Arti e
Comunicazione dell’Università di Palermo,
tutor Prof. Michele Cometa.
Cultore delle materie “Letterature comparate”
e “Letterature digitali”.
Viene ammessa al Dottorato “Studi Culturali,
rappresentazioni e performance”, XXVI ciclo,
Università di Palermo. Durante i tre anni del
corso lavorerà a un progetto sull’archeologia
dello sguardo femminile che si propone di
studiare le teorie femministe sulla visione delle
donne.
Soggiorno di ricerca presso la Freie Universität
(Laurence Sterne, un Frammento inedito,
pubblicato per la prima volta nel 1870 da Paul
Stapfer all’interno dello studio Laurence
Sterne, sa personne, ses ouvrages. Cfr. V.
Cammarata, Il microscopio e il telescopio in
Laurence Sterne, in Id. (a cura di), La finestra
del testo. Letteratura e dispositivi della visione



tra Settecento e Novecento, Roma, Meltemi,
2008.
Rinnovo per un ulteriore biennio dell’Assegno
di ricerca in Letterature Comparate:
“Letteratura e cultura visuale. Dispositivi della
visione II”, Dipartimento di Arti e
Comunicazione, Università di Palermo, tutor
Prof. Michele Cometa.
È nel comitato organizzativo della Winter
School “Rappresentanza/Rappresentazione”
dell’Università degli studi di Palermo, 9-14
febbraio 2009.
– Summer School “Iconografia e Historia de
los Conceptos”, presso l’Universidad
Internacional del Mar, Universidad de Murcia
16-20 luglio 2007.
– Convegno “E-Learning e Multimedialità:
conoscenza senza frontiere”, Università degli
Studi di Palermo, Polo didattico della provincia
di Agrigento, 20-21 settembre 2007 (relazione:
Il tempio che non c’è. Il Giove Olimpico di
Agrigento,).
– Convegno “Letteratura e cultura visuale.
Dall’era prefotografica all’era del cinema”,
Presentazione dei risultati della ricerca PRIN
2005 (Palermo-Bologna-L’Aquila),
Dipartimento di Arti e Comunicazione, 24-25
ottobre 2009 (relazione/presentazione: La
finestra del testo. Letteratura e dispositivi della
visione tra Settecento e Novecento, Roma,
Meltemi, 2008).
Partecipa al Convegno annuale
dell’Associazione per gli Studi di Teoria e
Storia Comparata della Letteratura (Università
di Cagliari, Cagliari, 15-17 ottobre 2009)
presentando la relazione Cabinet d’amateur.
Realtà e finzione nell’ékphrasis di George
Perec. Si tratta di uno dei primi risultati degli
studi, cominciati l’anno precedente, sui rapporti
tra arte figurativa e arte letteraria,
segnatamente per i casi dell’ékphrasis,
dell’omologia strutturale e dei fototesti. Saggio
di questi studi è l’articolo Il Cabinet d'amateur
di Georges Perec, pubblicato su Between –
Rivista dell’associazione di Teoria e storia



comparata della letteratura, n. 1, giugno 2011.
 
 

2006 Tutor del Master in Comunicazione e Cultura
Visuale (II ciclo), diretto dal Prof. Michele
Cometa presso il Dipartimento di Arti e
Comunicazione dell’Università degli studi di
Palermo.
Organizzazione del Convegno “Cultura Visuale
in Italia. Prospettive per la comparatistica
letteraria”, Palermo 28-30 settembre, ideato
dal Professor Michele Cometa all’interno dei
lavori del PRIN 2005.
– Tavola rotonda del Convegno “Iconografia e
storia dei concetti”, Dipartimento di Arti e
Comunicazione, Palermo 3-4 novembre.
 

 
2005  Entra a far parte, per l’unità di Palermo, del Progetto di Rilevante

Interesse Nazionale (PRIN 2005) Letteratura e cultura visuale: dall'era
prefotografica all'era del cinema, promosso dal Ministero
dell’Università e della Ricerca, coordinatore scientifico Prof. Michele
Cometa: (traduzione, Pictorial turn. Saggi di cultura visuale, a cura di
Michele Cometa, Palermo, :duepunti edizioni, 2008).
– Organizzazione del convegno “Lo sguardo di Foucault”,
Dipartimento di Arti e Comunicazione, Palermo 25-26 Maggio.

 
2004: Titolare di una borsa di studio per la specializzazione post-lauream

dell’Università di Palermo. Grazie a questa borsa di studio ha la
possibilità di frequentare per sei mesi la Freie Universität di Berlino,
sotto il tutoraggio del Prof. Manfred Pfister docente di letteratura
inglese e filologia.

– Synapsis - European School for Comparative Studies (Università degli studi di
Siena, Pontignano).

Master in Comunicazione e cultura visuale del Dipartimento di Arti e
Comunicazione (Università degli Studi di Palermo) e consegue il
diploma nel 2005 con una tesi dal titolo Quadri disseminati.
L’autoritratto con moglie e modella di Helmut Newton (1981) (voto
finale: 110/110 e lode).

A Palermo prende parte ad un progetto di ricerca sul tempio del Giove Olimpico
di Agrigento, i cui risultati saranno raccolti nel cd-rom Il tempio che
non c’è. Il Giove olimpico di Agrigento, Palermo, 2007, ideato da
Michele Cometa e curato insieme a Roberta Coglitore e Federica
Mazzara.

 
 

2002/2003 Laurea con 110/110 e lode in Scienze della comunicazione,
all’Università degli studi di Palermo, con una tesi di letterature
comparate dal titolo Calvino e L’Oulipo. Intertestualità, letteratura
potenziale, iper-romanzo (relatore prof. Michele Cometa). La tesi ha
analizzato l’opera di Italo Calvino, soprattutto per quanto riguarda la
produzione oulipienne, a partire dalla teoria dell’ipertesto (G. P.
Landow). La comparazione con l’opera di Raymond Quenau e
Georges Perec ha consentito di darne un’interpretazione che la
ricollega da un lato alla letteratura combinatoria tradizionale e,



dall’altro, alla letteratura ipertestuale e digitale più recente. Soprattutto
l’analisi di uno dei meno noti racconti di Calvino – L’incendio della
casa abominevole (1973) – ha consentito di rintracciare nella sua
opera straordinarie suggestioni sulle potenzialità ipertestuali della
letteratura digitale di là da venire.

 
 
 
Attività didattica
 
 
2020/2021 Incarico di insegnamento di Letterature

comparate (6 cfu) per il corso di Laurea in
Scienze dell'educazione (L-19);
Incarico di insegnamento di Letterature
comparate (corso avanzato) (9 cfu) per il corso
di laurea in Scienze pedagogiche (LM-85);

 
 
2019/2020 Incarico di insegnamento di Letterature

comparate (6 cfu) per il corso di Laurea in
Scienze dell'educazione (L-19);
Incarico di insegnamento di Letterature
comparate (corso avanzato) (9 cfu) per il corso
di laurea in Scienze pedagogiche (LM-85);

 
 

2018/2019 Incarico di insegnamento di Letterature
comparate (6 cfu) per il corso di Laurea in
Scienze dell'educazione (L-19);
Incarico di insegnamento di Letterature
comparate (corso avanzato) (9 cfu) per il corso
di laurea in Scienze pedagogiche (LM-85);

 
 
2017/2018 Incarico di insegnamento di Letterature

comparate (6 cfu) per il corso di laurea in
Scienze dell’educazione (L-19);

 
 
2016/2017 Incarico di insegnamento di Letterature

comparate (6 cfu) per il corso di laurea in
Scienze dell’educazione (L-19);

Incarico di insegnamento di Letterature comparate
(corso avanzato) (9 cfu) per il corso di laurea
in Scienze pedagogiche (LM-85);

 



 
2015/2016 Incarico di insegnamento di Letterature

comparate (6 cfu) per il corso di laurea in
Scienze dell’educazione (L-19);

Incarico di insegnamento di Letterature comparate
(corso avanzato) (9 cfu) per il corso di laurea
in Scienze pedagogiche (LM-85);

Incarico di insegnamento per il Laboratorio di studi
culturali (3 cfu)per il corso di laurea in Teorie
della comunicazione;

 
 
2014/2015 Incarico di insegnamento per il Laboratorio

di studi culturali (3 cfu) per il corso di laurea in
Teorie della comunicazione;

Incarico di insegnamento di Letterature comparate (6
cfu) per il corso di laurea in Scienze
dell’educazione (L-19);

Incarico di insegnamento (per supplenza) di Cultura
visuale (9 cfu) per il corso di laurea in Teorie
della comunicazione.

 
 
2013/2014  Professore a contratto di Teoria della

letteratura per il corso di laurea in Educazione
di comunità, Università degli studi di Palermo;

 
 
2012/2013  Professore a contratto di Letterature

comparate per il corso di laurea in Scienze
dell’Educazione, Università degli studi di
Palermo – Sede di Agrigento;

 
 
2011/2012  Professore a contratto di Letterature

comparate per il corso di laurea in Scienze
dell’Educazione, Università degli studi di
Palermo – Sede di Agrigento;

 
 
2008/2009  Incarico di insegnamento in

Letterature Comparate presso la Scuola di
Giornalismo Mario Francese, Facoltà di
Scienze della formazione, Università degli
studi di Palermo;



 
 

Elenco delle principali pubblicazioni
 

Monografie: Donne al microscopio. Un’archeologia
dello sguardo femminile, Pisa, ETS, 2013;
Breve storia femminile dello sguardo,
Palermo, Istituto Poligrafico Europeo, 2014.
Archaeologies of Visual Culture. Gazes,
Optical devices and images from XVIIth to
XXth Century Literature, Göttingen, V&R
unipress, 2016 con M. Cometa e R.
Coglitore;
 
Fototesti della migrazione. Da W.G. Sebald
a O. Vorpsi, Milano-Udine, Mimesis
International, in corso di pubblicazione.

 
Articoli su riviste: Un diario, un incendio e ottomila

miliardi di combinazioni, in                
«Arcojournal», Palermo, 2004;
Archeologia dello sguardo femminile, in R.
Coglitore, S. Marcenò (a cura di),
«Culturalstudies.it. Quaderni del Dottorato
in Studi Culturali», Palermo. :duepunti
edizioni, 2008, pp. 27-37;
Il Cabinet d'amateur di Georges Perec.
«Between, Italia», n. 1, giu. 2011;
Mildred Pierce e i margini della crisi, «Studi
Culturali», n. 3, 2013 (con S. Marcenò), pp.
475-491;
Paper Bodies: Feminine Biopoetics,
«Arcojournal», Palermo, 2014.
Ombre di memoria. Immagini e storie di
migranti da Richard Mosse a Georges
Perec, «Cosmo», n.14, 2019, pp. 221-235.
The Reason of Imagination. The Blazing
Worlds of Margaret Cavendish and Siri
Hustvedt,  «Between», N. 9 (18), 2019.
 

Articoli su volumi:  Visioni in forma di racconto, in R.



Coglitore (a cura di), Lo sguardo reciproco.
Letteratura e immagini tra Settecento e
Ottocento, Pisa, ETS, 2007, pp. 305-333;
Il tempio che non c’è. Un progetto per la
didattica, in E. Marino (a cura di), E-
Learning e Multimedialità: conoscenza
senza frontiere, Lecce, Pensa editore, 2008,
pp. 459-476, con Michele Cometa;
Il microscopio e il telescopio in Laurence
Sterne, in V. Cammarata (a cura di), La
finestra del testo. Letteratura e dispositivi
della visione tra Settecento e Novecento,
Roma, Meltemi, 2008, pp. 99-124;
Paperbodies: Weibliche Biopoetik,
Düsseldorf, in V. Borsò, M. Cometa, Die
Kunst, das Leben zu »bewirtschaften« (Vol.
II), Bielefeld, Transkript verlag, 2014;
Post-feminism e Post-television. La nuova
Mildred e le altre, in V. Cammarata, S.
Marcenò (a cura di), Narrazioni di genere e
biopolitiche neoliberali. Mildred Pierce e i
suoi spettri, Milano-Udine, Mimesis, 2014;
Challenges and Deceits. Georges Perec in
Words and Images, in V. Cammarata, V.
Mignano (a cura di), Fictional Artworks,
Göttingen, Milano-Udine, Mimesis
Internazional, 2016;
Ritratti di signore. Ricerche e racconti
personali nei fototesti femminili: da Lalla
Romano a Margaret Bourke-White, in A.
Buccheri, G. Ingarao, E. Valenza (a cura di)
Archetipi del femminile. Rappresentazioni di
genere, identità e ruoli sociali nell’arte dalle
origini a oggi, Milano-Udine, Mimesis, 2017.
W.J.T. Mitchell in Italia, postfazione a W.J.T.
Mitchell, Pictorial Turn, traduzione e cura di
M. Cometa, V. Cammarata, Milano,
Raffaello Cortina Editore, 2017.
Michele Cometa. Voce in K. Purgar (a cura
di), The Palgrave Handbook of Image
Studies, Palgrave-MacMillan, London (In
corso di pubblicazione).



Sguardi femminili. Dalla Psicoanalisi alla
svolta bioculturale, in V. Cammarata, R.
Coglitore, M. Cometa (a cura di), Cultura
visuale in Italia. Prospettive della ricerca, (in
corso di pubblicazione).

 
Curatele: Il tempio che non c’è. Il Giove olimpico di

Agrigento, cd-rom ideato da Michele
Cometa, con R. Coglitore, F. Mazzara;
La finestra del testo. Letteratura e dispositivi
della visione tra Settecento e Novecento,
Roma, Meltemi, 2008;
(con V. Mignano) Fictional Artworks, Milano-
Udine, Mimesis International, 2016;
(con S. Marcenò), Narrazioni di genere e
biopolitiche neoliberali, Mildred Pierce e i
suoi spettri, Milano-Udine, Mimesis, 2014;
W.J.T. Mitchell, Pictorial Turn, traduzione e
cura di M. Cometa, V. Cammarata, Milano,
Raffaello Cortina Editore, 2017.
 
 

Traduzioni: Scienza dell’immagine. Quattro concetti
fondamentali, trad. dall’inglese W.J.T.
Mitchell, Four Fundamental Concepts of
Image Science, in W. J. T. Mitchell, La
svolta visuale, Palermo, :duepunti edizioni,
2008, pp. 5-15, con A. Carbone e F.
Mazzara;
La svolta visuale, trad. dall’inglese di W. J.
T. Mitchell, The Pictorial Turn, in W. J. T.
Mitchell, La svolta visuale, Palermo,
:duepunti edizioni, 2008, pp. 17-49, con F.
Mazzara;
Il plusvalore delle immagini, trad.
dall’inglese di W. J. T. Mitchell, The Surplus
Value of Images, in W. J. T. Mitchell, La
svolta visuale, Palermo, :duepunti edizioni,
2008, pp. 101-143;
Dinamica e creatività dell’immaginazione,
trad. dall’inglese di C. Wulf, Dynamics and



Performativity of Imagination. The Image
between the Visible and Invisible, in M.
Cometa, D. Mariscalco (a cura di),
Rappresentanza/Rappresentazione, Roma,
Quodlibet, 2014, pp. 171-197;
Ingannare lo sguardo, trad. dall’inglese di L.
Louvel, Fooling the Eye: Inventing/Dis-
covering/Uncovering Images-in-texts: the
beyond of the beyond, in M. Cometa, V.
Mignano, Al di là dei limiti della
rappresentazione, Roma, Quodlibet, 2014,
pp. 111-133.


