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Summary: frregular Feelings: Mirnèsis,
Republic. This paper deals with the psychok
and its consequences for artists and audience
on the conceptual bonds between uluno«; ar
emotions, the Author discusses Plato's ethic:
point that emphasizes the role it plays in stru
Author aims to show the way in which :
engagement it calls forth jeopardize the unity
and its citizens' harmonious souls by having
ability to leam.
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Introduction

This paper offers an exploration
representation in the Republic and takes
its interpretive keys. As is well known,
wide range of contexts, spanning epistei
theory, and psychology. This paper spec
poeti c ulunou; in the Republic and its COI
terrns of emotional arousal. By examin
from this vantage point, I aim at explc
concerning the learning potential of f
engagement with art plays for the exploi
It has been argued that Plato's attinu

often been considered as consistei
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