Al CISS
Centro Internazionale
di Scienze Semiotiche
Urbino
Bologna, 10 febbraio 2014
CUBE (Centro Universitario Bolognese di Etnosemiotica) dichiara il proprio sostegno
convinto al nuovo Centro Internazionale di Scienze Semiotiche che, sotto la direzione di
Paolo Fabbri e rinnovando un antico e glorioso impegno scientifico, riprende sotto
nuova veste le proprie attività presso l'Università di Urbino.
CUBE ha sempre tenuto nella più alta considerazione il lavoro svolto nel corso di questi
anni da parte degli eredi del Centro Internazionale di Semiotica e Linguistica che ha
rappresentato nella storia recente della semiotica un punto di riferimento insostituibile
sia dal punto di vista organizzativo che da quello della proposta scientifica. Impossibile
non menzionare lo straordinario impegno profuso per oltre quaranta anni dal compianto
Pino Paioni. Oggi, nel momento in cui la ricerca semiotica, all'interno di un contesto
scientifico e culturale sfavorevole e che la vede spesso relegata ai margini sull'orizzonte
del pubblico dibattito, ritrova una propria “casa” ben riconoscibile e oltremodo
affidabile, non possiamo che dichiararci entusiasti della possibilità che si offre, a noi
come Centro di Etnosemiotica ma più in generale a tanti che di riferimenti validi
sentono il bisogno, di un rinnovato confronto e di una riapertura di possibili occasioni di
incontro e convergenza. Ben venga la proposta di costituire una rete di Centri di ricerca
semiotica europei di lingua romanza, tra i quali rendere possibile e fattiva una
collaborazione e uno scambio scientifici non effimeri o puramente occasionali. Si tratta
di una proposta alla quale ci vogliamo da subito associare per contribuire a dar vita ad
una rete di scambi alla quale dichiariamo di voler aderire nel modo più convinto.
Per C.U.B.E.
Centro Universitario Bolognese di
Etnosemiotica

Francesco Marsciani
Direttore

CUBE – Centro Universitario Bolognese di Etnosemiotica – Dipartimento delle Arti – piazzetta G. Morandi, 2 – 40124 BOLOGNA

