
Curriculum vitæ di 
Emanuele Crescimanno 

 
Emanuele Crescimanno 
 
Professore Associato 
SSD Estetica M-Fil/04 
Università degli Studi di Palermo 
 
 
Professore associato di Estetica (M-Fil/04); si è laureato in Filosofia nel 2002, ha conseguito 

il Dottorato di ricerca in Estetica e teoria delle arti nel 2006 e ha goduto di un assegno di ricerca 
di durata biennale, rinnovato per un altro biennio, dal 2007 al 2011; il 27 dicembre 2011 ha preso 
servizio come Ricercatore a tempo indeterminato di Estetica presso la Facoltà di Scienze della 
formazione dell’Università degli Studi di Palermo; ha preso servizio come Professore associato 
di Estetica il 30 dicembre 2020; oggi afferisce al Dipartimento Culture e Società. 

 
Ha collaborato alle attività del gruppo di ricerca di Estetica presso l’Università degli studi di 

Palermo sin dal 2001; è stato componente dell’unità di ricerca del Prin 2005 Disegno dell’immagine 
e Prin 2009 Al di là dell’arte. Crisi del concetto di arte e nuovi modelli di esperienza estetica; è stato 
componente dell’unità di ricerca del progetto Estetica e logica delle scienze (Fondo Finalizzato alla 
Ricerca 2012-2013). Ha partecipato inoltre ai progetti di ricerca ex 60% 2004, 2006, 2007 
coordinati dal professore Luigi Russo, dal titolo Neoestetica. Attualmente collabora con le attività 
del Laboratorio di Cultura visuale del Dipartimento Culture e Società; fa parte del gruppo di 
ricerca del progetto premiale DIGIT.IISG - Diario digitale delle attività culturali dell’Istituto Italiano di 
Studi Germanici (1932 ss.). 

Ha collaborato alle attività della casa editrice Aesthetica Edizioni, del Centro Internazionale di Studi 
di Estetica (di cui è socio dal 2006) e della Società italiana di Estetica, di cui è socio. Dal 2006 al 2017 
è stato Segretario di redazione della Bibliografia internazionale della Società italiana di Estetica; è inoltre 
stato Segretario di redazione di Aesthetica Preprint; dal giugno 2012 fa parte della redazione della 
rivista Aisthesis. Pratiche, linguaggi e saperi dell’estetico dell’Università di Firenze. Collabora alle attività 
del Centro Interuniversitario di ricerca sulla Morfologia “Francesco Moiso” (CIM), presso l’Università di 
Torino. Fa parte del comitato esecutivo di Unipa che coadiuva l’editorial board di UniPa Springer 
Series, per l’area Human, Behavioral and Social Sciences. Fa parte del Comitato editoriale della 
rivista Kalós per l’ambito Estetica e cultura visuale. 

Dall’anno accademico 2008-2009 è stato docente a contratto di Estetica presso la Facoltà di 
Scienze della formazione dell’Università degli Studi di Palermo. Attualmente svolge attività di 
docenza nei Corsi di Laurea in Scienze della comunicazione per le culture e le arti, Scienze 
dell’educazione, Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo e nei Corsi di Laurea 
magistrali in Comunicazione del patrimonio culturale e Scienze pedagogiche; svolge attività di 
valutazione della qualità dei Corsi e ha composto alcune Commissioni di valutazione. 

Svolge regolarmente attività di revisione di progetti per il Miur e per altre Università; è stato 
valutatore per la VQR; svolge attività di peer review in ambito estetologico. Nel 2009 ha vinto il 
Premio Nuova Estetica bandito dalla Società Italiana di Estetica. 

È componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca internazionale in Studi 
Culturali Europei/Europäische Kulturstudien e svolge l’attività di tutor e co-tutor di alcune 
ricerche; è stato componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Scienze 
filosofiche, indirizzo Estetica e teoria delle arti dell’Università degli Studi di Palermo. 



Ha fatto parte della giunta del Dipartimento Culture e Società per due mandati triennali; 
compone il consiglio della Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale; su delega del 
Presidente di quest’ultima si occupa dei rapporti con gli studenti e le organizzazioni studentesche; 
è stato membro di diverse Commissioni di valutazione all’interno della Scuola. 

Svolge regolarmente attività di ricerca presso la Bibliothèque National de France di Parigi. 
 
La sua ricerca ha preso avvio da un’analisi dei temi principali della riflessione filosofica ed 

estetica presente nei Cahiers di Paul Valéry condotta attraverso l’approfondimento di due nozioni 
fondamentali per tutta l’opera del pensatore francese, quella di “fare” e quella di “vedere”. La sua 
attività di ricerca è continuata spostando l’interesse verso la contemporaneità e le modalità con 
cui questa ha ripensato i temi più importanti della storia dell’estetica, affrontando i temi della 
teoria dell’arte oggi, del ruolo delle immagini e dell’immagine fotografica più nello specifico, dei 
differenti modelli di esperienza. L’attività di ricerca è dunque proseguita integrando i precedenti 
filoni con l’approccio della psicologia dell’arte e concentrando l’attenzione sul problema dello 
statuto dell’immagine per poi meglio tematizzare lo specifico delle immagini prodotte dal cinema 
e il rapporto del cinema con l’arte da cui esso immediatamente deriva, la fotografia. 

Gli attuali ambiti di ricerca sono relativi alle intersezioni tra estetica, studi culturali e cultura 
visuale; nello specifico si occupa dello statuto dell’immagine fotografica, dei nuovi media e delle 
nuove modalità di esperienza che questi impongono al fruitore, e delle nuove forme di esperienza 
estetica mediate dai media digitali e dai software. 
 
 
 


