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La semiotica da una parte è considerata nei suoi orientamenti, configurazioni e possibilità
future, dall’altra quale prospettiva per affrontare le questioni fondamentali del rapporto
tra segni, comportamenti e valori in cui concretamente sussiste il soggetto individuale
nell’attuale contesto della comunicazione. Soggetto, segno, corpo; conoscenza, libertà,
responsabilità; dialogo e significazione; ideologia e riproduzione sociale, ospitalità e differenza
culturale; tecnologie e comunicazione; globalizzazione e migrazione; interpretazione
e traduzione; semiotica e sintomatologia sociale; semiotica come semioetica: questi
i temi principali.
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