International

RIVISTA QUADRIMESTRALE - ANNO XXVII
NUOVA SERIE - N. 80 –MAGGIO-AGOSTO 2013

1

This Review is submitted to international peer review

ISSN:1121-6530
e-ISSN: 1828-5368

Segni e comprensione International
Pubblicazione promossa nel 1987 dal Dipartimento di Filosofia e
Scienze sociali dell’Università degli Studi di Lecce, oggi Dipartimento di Studi
Umanistici dell’Università del Salento, con la collaborazione del “Centro
Italiano di Ricerche fenomenologiche” con sede in Roma, diretto da Angela
Ales Bello.
General Editor/Direttore responsabile
Giovanni Invitto (g.invitto@virgilio.it)
Steering Comittee/Comitato direttivo
Giovanni Invitto, Università del Salento (Editor/Direttore
responsabile), Angela Ales Bello, Università Lateranense; Angelo Bruno,
Università del Salento; Daniela De Leo, Università del Salento; Antonio
Delogu, Università di Sassari; Aniello Montano, Università di Salerno; Paola
Ricci Sindoni, Università di Messina.
Editorial board/Comitato editoriale
Jean-Robert Armogathe, École Normale Supérieure de Paris (F);
Renaud Barbaras, Paris I – Sorbonne (F); Francesca Brezzi, Università di
Roma 3 (I); ϯBruno Callieri, Università di Roma 1 (I); Mauro Carbone,
Université Jean Moulin Lyon 3 (F); Giovanni Cera, Università di Bari (I);
Claudio Ciancio, Università del Piemonte Orientale (I);ϯFrançoise Collin,
fondatrice di «Les Cahiers du Grif» (F); Umberto Curi, Università di Padova
(I); Roger Dadoun, Université de Paris VII-Jussieu (F); Franco Ferrarotti,
Università di Roma 1 (I); Renate Holub, University of California – Berkeley
(Usa); Roberto Maragliano, Università Roma Tre (I); William McBride, Purdue
University, West Lafayette, Indiana (Usa); Augusto Ponzio, Università di Bari
(I); Pierre Taminiaux, Georgetown University (Usa); Christiane Veauvy, Cnrs
(F); Sergio Vuskovic Royo, Universidad de Valparaiso (RCH); Chiara
Zamboni, Università di Verona (I)

Team/staff di redazione
Siegrid Agostini; Daniela De Leo (responsabile); Lucia De Pascalis;
Maria Teresa Giampaolo; Alessandra Peluso; Rosetta Spedicato.

2

Sede
Comitato Scientifico e Segreteria hanno sede presso il Dipartimento
di Studi Umanistici, Università del Salento – Via M. Stampacchia –
73100
Lecce
–
tel.0832.294627;
fax
0832.294626.
E-mail:
segniecomprensione@libero.it.
Periodico iscritto al n. 389/1986 del Registro della Stampa,
Tribunale di Lecce.
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