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Camogli si prepara ad accogliere il Festival della Comunicazione 
07 set 2015 

Testo e foto di Consuelo Pallavicini 

Il Festival della Comunicazione di Camogli è alle porte (10-13 settembre) e ovviamente, in questi giorni, 

fervono i lavori affinché tutto sia pronto. Già per le vie del centro sono stati posizionati striscioni e 

bandiere con il logo dell’evento e si stanno approntando le varie location sparse per la città come ad 

esempio Largo Ido Battistone, la Terrazza delle Idee, il Salone a mare del Cenobio dei Dogi. Questo 

pomeriggio si inizierà a collocare, in Via della Repubblica e in Corso Garibaldi, le fotografie di Leonardo 

Céndamo, molto noto a livello internazionale, che daranno vita alla mostra “Danzando con la mente”: 

ritratti di solo scrittori come Moravia, Camilleri, Eco, Ginzburg, Cederna, Pennac, Saviano, Baricco, 

Grisham. 

In palestra comunale si sta allestendo il meeting point che prevede area info, area accrediti giornalisti, 

area accoglienza relatori, zona per lo staff e i volontari. Ad occuparsene, a titolo gratuito, l’architetto 

Cristiana Mortola dello Studio “Il segno” di Rapallo; con lei l’architetto Maurizio Canessa, capo 

dell’Ufficio Tecnico del Comune, il geometra Nicolò Pozzo, la squadra di operai comunali e la 

Cooperativa Sociale “Pellicano Verde” di Casarza Ligure. 

E come lo scorso anno, per rendere più gradevole la sala, sono stati disposti vasi di design nei quali 

verranno posizionate piante mediterranee come l’ulivo, il mirto e il rosmarino. 

“Quest’anno qualche novità – spiega Rosangela Bonsignorio, che con Danco Singer è ideatrice 

dell’evento – Innanzitutto nel meeting point sarà presente anche una postazione di Talent Garden di 

Genova, che offre i laboratori per i ragazzi; Telecom e Rai potenzieranno lo streming degli eventi e 

avremo una troupe video e foto che raccoglierà immagini e le ‘posterà’ in internet”. 

Apertura giovedì, alle 17.30 in Largo Ido Battistone, con Tullio De Mauro. Tèma: “Il linguaggio degli 

italiani dall’Unità d’Italia a oggi”. 
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Maurizio Canessa, Cristiana Mortola, Danco Singer, Rosangela Bonsignorio 

 

Dacia Maraini (foto Leonardo Céndamo) 

 

Piero Angela (foto Leonardo Céndamo) 
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