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Biografia 

	  

Alessandro Di Chiara, già docente di Estetica in Università e Accademie italiane, dopo 
avere insegnato Storia della filosofia moderna e contemporanea presso la S.I.S.S. 
dell’Università del Lazio (La Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre, IUSM, La Tuscia, LUMSA) 
dal 2002 è docente di Elementi di filosofia contemporanea e Antropologia delle Arti e 
dal 2010 di Pedagogia e didattica delle Arti presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia 
e ha conseguito nel 2014 l’abilitazione universitaria nazionale a Professore Universitario 
II fascia in Filosofia Morale.  

Egli sviluppa un'ermeneutica del pensiero tragico che vede nell'estetica l'apertura 
verso il sacro. Tra i suoi titoli ricordiamo: L'Iniziativa, (Genova 1999); Lo spazio della 
Trascendenza, (Genova 2001); la cura di alcune opere di Piero Martinetti: L'amore, 
(Genova 1998), Il Vangelo, (Genova, 1998), Pietà verso gli animali, (Genova 1999); e dei 
volumi Luigi Pareyson filosofo della libertà, (Napoli, 1996), La filosofia russa 1800-1900, 
(Napoli 1998). I tre dialoghi critici con: E. Severino, Oltre l'uomo e oltre Dio, (Genova 
2002); Gianni Baget Bozzo, Cristo e /o Chiesa, (Milano 2003); e Don Andrea Gallo ( Il 
Regno è ma non ancora, Rapallo 2013).  

Direttore scientifico e relatore di convegni nazionali e internazionali è stato 
collaboratore di alcune riviste scientifiche come “Filosofia” e “Informazione Filosofica”; 
le sue opere sono state recensite da riviste nazionali e internazionali come “Revue 
Philosophique” e “Camera Austria”.  

Nell’ambito della ultima edizione dell’“Enciclopedia Filosofica” (Milano 2006) ha 
elaborato la nuova Voce Estetica del Sacro. Egli è stato Direttore scientifico della 
Accademia Estetica Internazionale e della casa editrice il ramo (2004-2014) per la 
quale ha scritto alcuni saggi e curato i volumi delle prime edizioni in lingua italiana di 
Berdjaev L’uomo e la tecnica ( Rapallo 2005) e La libertà cristiana (Rapallo 2008), 
Filosofia e religione (Rapallo 2010) e ha firmato la postfazione sia alla prima edizione in 
lingua italiana dell’opera di F. Nietzsche, L’Arte della Parola (Rapallo 2012), che alla 
prima edizione in lingua italiana dell’opera di R.W.Emerson, Dio non cita, (Rapallo 2013). 

Egli ha ottenuto il riconoscimento del Premio Speciale di Filosofia Frascati, in virtù del 
saggio Paidia. Cenni per una filosofia dell’esistenza come gioco (Rapallo 2012). Fra le 
sue ultime pubblicazioni si segnala la cura del Dossier-Pedagogia e didattica dell’arte 
come filosofia dell’esperienza artistica. In Annuario dell’Accademia di Belle Arti di 
Venezia 2014. (Padova 2015) 


