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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.

Susan Petrilli, professore associato di filosofia e teoria dei linguaggi, insegna, nell’Università di Bari Aldo Moro, 
semiotica e semiotica della traduzione. Nelle edizioni Mimesis, oltre ad aver pubblicato saggi in volumi collettanei 
e aver promosso la pubblicazione a sua cura di alcuni libri di grande rilevanza, è coautrice delle seguenti 
monografie: Fuori campo (1999), La raffigurazione letteraria (2006), Tesi per il futuro anteriore della semiotica 
(2006), Roland Barthes. La visione ottusa (2010), Interferenze: Pier Paolo Pasolini, Carmelo Bene e dintorni 
(2012); inoltre, sempre per Mimesis, è autrice delle monografie Altrove e altrimenti. Filosofia del linguaggio, 
critica letteraria e teoria della traduzione in, con e a partire da Bachtin (2013) e Riflessioni sulla teoria del 
linguaggio e dei segni (2014). Tra le altre sue pubblicazioni più recenti: Signifying and Understanding. Reading 
the Works of Victoria Welby and the Signific Movement (Berlino, 2009), Sign Crossroads in Global Perspective. 
Semioethics and Responsibility  (New Brunswick, N.J., 2010), Parlando di segni con maestri di segni (lecce, 
2011), Expression and Interpretation in Language (New Brunswick, N.J., 2012), The Self as a Sign, the World 
and the Other (New Brunswick, N.J., 2013), Sign Studies and Semioethics. Communication, Translation 
and Values (Boston / Berlino, 2014), e Victoria Welby and the Science of Signs. Significs, Semiotics,  
Philosophy of Language (New Brunswick, N.J., 2015).
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