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 "A decenni di distanza appare sempre più nitido "A decenni di distanza appare sempre più nitido
l'alto valore linguistico della Costituzione italiana, unl'alto valore linguistico della Costituzione italiana, un
valore in cui si fece e ancora si fa concreto,valore in cui si fece e ancora si fa concreto,
percepibile, attivo, lo spirito democratico che ispira epercepibile, attivo, lo spirito democratico che ispira e
sorregge le norme." (dall'introduzione di Tullio Desorregge le norme." (dall'introduzione di Tullio De
Mauro). Con una nota storica diMauro). Con una nota storica di

Sacrificio. L'età del bronzo: 2Sacrificio. L'età del bronzo: 2

 Il sogno di Elena diventa realtà quando giunge con Il sogno di Elena diventa realtà quando giunge con
Paride nella città di Troia. Ma il suo trionfante arrivoParide nella città di Troia. Ma il suo trionfante arrivo
viene oscurato dalle funeste predizioni diviene oscurato dalle funeste predizioni di
Cassandra, a cui nessuno crede. Eppure il fato èCassandra, a cui nessuno crede. Eppure il fato è
inarrestabile, come le navi achee che solcano ilinarrestabile, come le navi achee che solcano il
mare verso est. Due volte vincitoremare verso est. Due volte vincitore

La semiotica e il progetto. Design,La semiotica e il progetto. Design,
comunicazione, marketingcomunicazione, marketing

 Si può usare la semiotica per progettare? Che ruolo Si può usare la semiotica per progettare? Che ruolo
gioca la disciplina dei segni nell'invenzione delgioca la disciplina dei segni nell'invenzione del
design, nella produzione innovativa di beni tangibilidesign, nella produzione innovativa di beni tangibili
e intangibili? Un gruppo di semiotici che da annie intangibili? Un gruppo di semiotici che da anni
opera nella ricerca universitaria, nella consulenza eopera nella ricerca universitaria, nella consulenza e
direttamente nella progettazione,direttamente nella progettazione,
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