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Quante parole

i festival intelligenti

sbarcano in riviera
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Parola e comunicazione, mezzo e strumento, così 
diverse, così vicine, e così intrecciate. Sono loro 
le  protagoniste  eccellenti  delle  due  nuove 
manifestazioni  che  inaugurano  quest’anno, 
proprio  in  Liguria,  la  lunga  terra  dei  festival 
intelligenti.
Si comincia a Chiavari con 61 eventi distribuiti 
tra il 29 maggio (il via alle 9 all’Auditorium S. 
Francesco) e il 1° giugno, per i quattro giorni del 
Festival  della  Parola,  da  un’idea  di  Helena 
Molinari,  dedicato  alla  poetessa  Elena  Bono, 
spaziando tra letteratura, poesia, arte, tradizione, 
musica e immagine. Con il giornalista Massimo 
Bernardini,  Piergiorgio  Odifreddi,  matematico, 
lo  psichiatra  Alessandro  Meluzzi,  i  cantautori 
Samuele Bersani  e  Roberto Vecchioni,  l’attrice 
Claudia Koll, solo per citare alcuni degli ospiti. 
Un viaggio all’interno della parola, anche quella 
negata,  legata  al  disagio,  per  arrivare  al  suo 
opposto, il silenzio, espressione di saggezza, in 
entrambi  i  casi  di  spiritualità.  Tra  gli 
appuntamenti  fissi,  Colazione con l’autore,  per 
far incontrare autori, ragazzi e bambini;  Parole 
in Strada e in Libreria, incontri e reading nelle 
vie  centrali  della  città;  Parole  a  Tutto  Tondo, 
senza  limitazioni  di  temi;  infine  Parole  e  
Spiritualità,  e  Parola in  attesa dell’Expò 2015 
per parlare delle tradizioni locali di cibo e ricette. 
E un itinerario su grandi personaggi del passato, 
artisti  e  scrittori,  che  avevano  deciso  di 
raccontare Chiavari, i Luoghi della Parola. Tutto 
il  programma  (piuttosto  vasto)  su 
www.festivaldellaparola.org.
Si  passa  a  Camogli,  al  Festival  
della Comunicazione, dal 12 al 14 
settembre,  organizzato  dal 
sociologo Danco Singer insieme a 

Rosangela  Bonsignorio,  introdotto 
da Umberto Eco, poi nei tre giorni 
il  festival  si  svilupperà in  quattro 
aree,  la  prima  filosofica,  su 
linguaggio, semiotica e messaggio; 
dopo  si  parlerà  del  mondo 
dell’informazione,  dai  giornali  ai 
new  media;  quindi  i  grandi  guru 
della  comunicazione;  infine  le 
nuove  tecnologie  per  immaginare 
la  comunicazione  del  futuro.  Tra 
gli  ospiti  Alessandro  Barbero, 
Gherardo  Colombo,  Nando  dalla 
Chiesa,  Oscar  Farinetti,  Federico 
Rampini,  Salvatore Settis,  e  Irene 
Bignardi.  Roberto  Cingolani, 
direttore  dell’IIT,  farà  un 
collegamento in streaming con tutti 
gli  IClub  del  mondo.  Saranno 
analizzati  i  diversi  modi  e  mondi 
della  comunicazione,  con 
attenzione al territorio di Camogli, 
dal  mare  ai  monti:  il  biologo  Maurizio 
Wurtz  organizzerà  uscite  in  barca  per  spiegare 
come  funziona  la  comunicazione  tra  i  cetacei, 
mentre  sul  Monte  di  Portofino  si  parlerà  di 
letteratura  in  Following  Nietzsche  and  Byron, 
questa volta poesia e filosofia.

http://www.festivaldellaparola.org/

