
 

 
 
  

 

 
 
           
          Alle redazioni del Canton Ticino, 
          con preghiera di pubblicazione 
 
Bellinzona, 31 maggio 2022 
 
 

Comunicato stampa 
 

«La Democrazia in Pandemia»: conferenza di Barbara Stiegler per il 50esimo 
numero della rivista per le Medical Humanities  
 
La Fondazione Sasso Corbaro è lieta di annunciare il raggiungimento di un importante traguardo: 
la pubblicazione del 50esimo numero della rivista per le Medical Humanities. Per sottolineare 
questo momento, martedì 7 giugno la Fondazione promuove una conferenza pubblica con 
l’eminente filosofa e ricercatrice Barbara Stiegler, dedicata a sondare le sorti della nostra 
«democrazia» nell’epoca della pandemia. 
 
________________________ 
 

 
La rivista per le Medical Humanities, edita dall'Ente Ospedaliero Cantonale e organo ufficiale della 
sua Commissione di etica clinica (COMEC), è il risultato di un lungo itinerario che parte dall'attività decennale 
della Fondazione Sasso Corbaro di Bellinzona attorno alle scienze umane e alla cura nelle sue più svariate forme. 
Destinata sia ad un pubblico specialistico, attivo nell’ambito della cura, sia al grade pubblico, la rivista propone 
in ogni suo numero due sezioni tematiche: il Dossier, dedicato ogni volta a un argomento di Medical Humanities, 
e i Materiali Comec, che affrontano questioni di etica clinica, bioetica e politica sanitaria. Sempre presente è 
pure l'Intervista, per dare l'occasione al lettore di incontrare figure significative appartenenti ai campi più diversi 
della cultura, sollecitate a dialogare con l'esperienza della malattia e la pratica della cura. Particolare rilievo è 
dato ai Casi clinici, presentati attraverso forme diverse di narrazione e di analisi, a dimostrare la molteplicità degli 
sguardi che possono essere portati sul paziente e sulla sua storia. Un Caso aperto è regolarmente offerto ai 
lettori per una loro presa di posizione. Spazio alle risposte e ai commenti dei lettori è pure dato nella 
sezione Repliche e approfondimenti. 
 
Fondata nel 2007, la rivista raggiunge, dopo 16 anni di attività, la pubblicazione del suo 50esimo numero. Un 
traguardo importante, che la Fondazione Sasso Corbaro desidera sottolineare proponendo ai lettori una serata 
pubblica. Ospite d’eccezione, martedì 7 giugno all’Auditorium dell’Università della Svizzera italiana, sarà Barbara 
Stiegler, filosofa politica e accademica francese, autrice del pamphlert «La Democrazia in Pandemia» (Carbonio, 
2021), il cui primo capitolo è comparso proprio nel 50esimo numero della rivista per le Medical Humanities. In 
dialogo con Guenda Bernegger, docente-ricercatrice in etica alla SUPSI e caporedattrice della rivista, l’invitata 
si concentrerà, in particolare, sugli argomenti trattati nel suo pamphlet, un testo che è il risultato di lunghe 
conversazioni con colleghi, ricercatori, studenti, cittadini, amici, volte a comprendere quello che abbiamo vissuto 
e, di conseguenza, cosa possiamo aspettarci nel futuro.  
 
L’incontro con Barbara Stiegler è accessibile gratuitamente. La conferenza sarà preceduta da un rinfresco e da 
un momento di celebrazione del traguardo del 50esimo numero della rivista.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
«LA DEMOCRAZIA IN PANDEMIA»: CONFERENZA DI BARBARA STIEGLER PER IL 
50ESIMO NUMERO DELLA RIVISTA PER LE MEDICAL HUMANITIES 
 

Martedì 7 giugno 2022, ore 18:30 
Campus Ovest USI, Lugano - Auditorium 
 
 
PROGRAMMA 
 
Moderatore 
Nicolò S. Centemero, collaboratore scientifico Fondazione Sasso Corbaro 
 
18:30 
Accoglienza e aperitivo 
 
19:30 
In occasione del n. 50 della rivista per le Medical Humanities: note su un percorso lungo 15 anni – Guenda 
Bernegger, Graziano Martignoni  
 
20.00 
La democrazia in Pandemia – Barbara Stiegler in dialogo con Guenda Bernegger 
 
21.00 
Conclusioni  
 
La conferenza si terrà in francese. Il primo capitolo del volume La democrazia in Pandemia, in traduzione 
italiana, è pubblicato sul numero 50 della rivista per le Medical Humanities, per gentile concessione 
dell’Editore Carbonio. 
 
 

Maggiori informazioni su www.sasso-corbaro.ch  
 
 
 
 
 
 


