Comunicato stampa

8 marzo 2022

La filosofa Francesca Rigotti presenta il suo ultimo libro.
Siamo alla svolta epocale dell’era del singolo? I nostri
comportamenti, le scelte più o meno libere e autonome, le
tendenze generali che guidano il nostro quotidiano.

La Filanda
Via Industria 5
CH-6850 Mendrisio
+41 58 688 36 80
info@lafilanda.ch
lafilanda.ch
lunedì−domenica
9:00−21:00

Ghiotto appuntamento quello di martedì 15 marzo alle 18:30 presso
LaFilanda, quando la filosofa e saggista Francesca Rigotti parlerà del suo ultimo
libro L’era del singolo (Einaudi, 2021).
Un’affascinante indagine sulla società odierna, nella quale sembra non più
bastare essere individui portatori di un valore superiore a quello dello Stato o
riconoscersi nei diritti dell’uomo. Non più soltanto somiglianze, rivendicazioni
di eguaglianza e differenze. Essere singolo, originale e speciale sembra essere
l’imperativo al quale subordinarsi, più o meno consapevolmente, per essere
«più diverso fra i diversi». Così ogni singolo cerca di realizzare la propria vita
come un’opera d’arte unica e irripetibile. Insomma siamo tutti artefici della
società dei singoli?
A conversare con l’autrice, saranno la giornalista della RSI Francesca Mandelli
e il docente Roberto Caruso.
Francesca Rigotti
Laureata in Filosofia all’Università statale di Milano, ha conseguito il dottorato
in Scienze Sociali all’Istituto universitario europeo di Fiesole. È stata assistente
alla cattedra di Teoria politica all’Università di Göttingen - dove si è trasferita e ha conseguito la libera docenza in Scienze politiche. Dal 1991 al 1996 ha
ricevuto un Heisenberg-Stipendium della Deutsche Forschungsgemeinschaft,
grazie al quale ha potuto godere di un periodo di fellowship all’Università di
Princeton. Nel 2008 ha tenuto un semestre di insegnamento all’Università di
Zurigo. Dal 1996 al 2021 ha insegnato presso la Facoltà di Scienze della
comunicazione dell’USI.

Studia le procedure metaforiche e simboliche nel pensiero filosofico, politico e
nella vita quotidiana, si occupa di etica e di filosofia politica e collabora con
vari media italiani e svizzeri.
Assidua saggista, tra le oltre trenta pubblicazioni (alcune tradotte in tredici
lingue), i libri da lei più amati: Il filo del pensiero (2002 e 2021); Buio (2020);
De senectute (2018); Onestà (2014); con Duccio Demetrio, Senza figli. Una
condizione umana (2012); Filosofia delle piccole cose (2004); L’onore degli
onesti (1998); Il potere e le sue metafore (1991).
È stata insignita del «Premio Standout Woman Award International» (2016) e
del Premio della Fondazione del Centenario (2020).

