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10 SETTEMBRE 2015 

Al via a Camogli il Festival della Comunicazione 
Redazione / Eventi, Levante / 0 Comments 

 

Tutto pronto a Camogli per il Festival di quattro giorni 

Incontri, spettacoli, laboratori e mostre da qui a domenica. Gli altri appuntamenti di oggi: Cacciari premiato a 

Santa Margherita, la banda di Sestri Ponente suona a Rapallo. 

Vediamo gli appuntamenti di oggi, 10 settembre. 

Prende il via a Camogli l’intenso Festival della Comunicazione, che proseguirà sino a domenica. Ad aprirlo, oggi 

pomeriggio, sarà Tullio De Mauro: il linguista parlerà alle 17.30 su “Il linguaggio degli italiani dall’Unità d’Italia ad 

oggi” e a lui seguiranno altri incontri, con Mario Andreose, Alessandro Barbero e Maurizio Ferraris. All’Arenza 

Corzetto viene proiettato alle 21.30 “I cento passi” di Marco Tullio Giordana, mentre in piazza Colombo alle 22.30 

si tiene il concerto di Gianni Coscia e Gianluigi Trovesi. In programma workshop e laboratori per bambini e ragazzi 

e tre mostre: lungo le vie cittadine i ritratti di Leonari Cendamo, alla galleria P46 “Cibo 2.0 e comunicazione”, al 

Castel Dragone dalle 18 i “pesci che vengono da lontano” di Carlo Rognoni. 

A Santa Margherita, stamattina, il premio Isaiah Berlin viene consegnato a Massimo Cacciari, nel tradizionale 

appuntamenti a cura del Comune e del Centro internazionale di Studi italiani. 

A Rapallo, proseguono i concerti speciali dedicati ai 170 anni del Corpo Bandistico Città di Rapallo. Stasera, alle 21, 

in piazza Da Vico, ad esibirsi sarà la Filarmonica Sestrese, di Sestri Ponente, che condivide proprio l’anno di 

fondazione, il 1845. Domani sera, invece, sarà la volta della Banda Musicale Città di Cogoleto, sempre alle 21, in 

piazza Da Vico. In entrambe le occasioni, in caso di pioggia l’evento sarà spostato all’auditorium delle Clarisse. 

Ricordiamo che a Sori l’amministrazione comunale presenta ai cittadini il bilancio di previsione 2015: l’incontro è 

in programma alle 21 al Teatro del Levante. 
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