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Camogli: letteratura Rinnovabile al Festival della Comunicazione (1) 

10 set 2014 

Da www.parcoportofino.com 

Letteratura Rinnovabile sarà presente al Festival della Comunicazione di Camogli con le seguenti 

attività: 

Sabato 13 settembre alle ore 11-Sala Benedetto XV Workshop “Sentieri sostenibili: alla scoperta delle 

reti nel territorio. Natura, cultura, comunicazione” organizzato in collaborazione con Snam e con la 

partecipazione dello scrittore Marco Vichi, di Marco Zapparoli, coeditore di Marcos y Marcos e 

Presidente di Aie Lombardia, di Domenico Negrini, Csr managere di Snam, di Alberto Girani, direttore 

del l’Ente Parco di Portofino e di Dario Franchello, coordinatore di Federparchi Liguria. 

Sabato 13 settembre alle ore 17-Stand Snam (Passeggiata a mare di fronte alla Libreria Ultima 

Spiaggia) Il Rotolibro: laboratorio per bambini ispirato a Tipi da Bicicletta (Coccole Books/Lombardo 

Bikes) a cura dell’autrice Isabella Felline. 

Parallelamente alle attività del Festival Letteratura Rinnovabile ha invitato alcuni amici sui sentieri del 

Parco di Portofino (http://www.parcoportofino.it/parcodiportofino/) per raccontare i progetti in corso e 

per sviluppare nuove idee per il futuro. Alla passeggiata, che si svolgerà da giovedì 11 a sabato 13 e 

toccherà i più suggestivi punti di interesse del Parco, parteciperanno la giornalista e blogger Alessandra 

Beltrame, la blogger Marina Grillo (Little Miss Book), la 

fotografa Lucia Baldini, Carlo Capra, operatore turistico e organizzatore di eventi, una Guida del Parco, 

tre asini guidati da Massimo Montanari, scrittore e animatore dell’Asineria Aria Aperta ( http://www.aria-

aperta.it). Ci saranno inoltre Marco Zapparoli e Simone Sacco in rappresentanza di Letteratura 

Rinnovabile. Gli ospiti vivranno due giorni sul Monte di Portofino e scopriranno strutture di ricezione 

alternativa e sostenibile come il Mulino del Gassetta (http://www.mulinodelgassetta.it) e l’Agririfugio 

Molini (http://www.ilgiardinodelborgo.it/). 

Il pomeriggio del sabato si aggiungeranno al gruppo il libraio Davide Ferraris, il giornalista e scrittore 

Daniel Tarozzi, Valentina Salvati di Tic Edizioni e Stefano Santamato di Marcos y Marcos, lo scrittore e 

autore di guide Luigi Farrauto, Marco Marra, Assessore alla mobilità del Comune di Vasto e altri amici 

che, la mattina di domenica 14 raggiungeremo a piedi il Mulino del Gassetta per partecipare a 

“Comunicazione animale: le parole dell’Asino. Attività di relazione e gioco con un animale 

positivamente lento e consapevole”, seminario/laboratorio a cura di massimo Montanari alla scoperta di 

un animale lento ma efficace… 

 


