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A SETTEMBRE LA CULTURA È PROTAGONISTA 
 

 

Con Settembre per la maggior parte delle persone le vancaze sono terminate, può sembrare 
un mese non troppo felice perchè significa tornare al lavoro, dietro una scrivania, dietro un 
banco di scuola o dell’università, ma settembre è il mese in cui si torna l’energia, la grinta, e 
la curiosità per ripartire. 
Settembre è il mese in cui siamo desiderosi di ritrovarci con amici, colleghi e conoscenti 
dopo la pausa estiva, è il mese in cui sentiamo il bisogno di tornare a vivere e riscoprire la 
nostra città, ed è sopratutto il mese in cui la cultura è protagonista indiscussa. Lungo tutto 
lo stivale sono numerosi i festival culturali, letterari e artistici che colorano le nostre città 
rendendole vive, stimolanti e piene di energia. 
Anche per questo mese vi proponiamo la nostra selezione di festival, eventi e mostra d’arte 
imperdibili. 
 

 

 

http://www.lachiavedisophia.com/blog/settembre-cultura-protagonista/
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Un punto di riferimento nel panorama culturale nazionale, il Festival della Comunicazione di 
Camogli quest’anno torna con la sua IV edizione da giovedì 7 a domenica 10 settembre. 
Diretto da Rosangela Bonsignorio e Danco Singer, ideato con Umberto Eco, il festival 
quest’anno avrà come filo conduttore  le Connessioni. 
A confrontarsi sull’argomento sono chiamati oltre 130 esperti e studiosi di diversi ambiti e 
generazioni, per garantire quella ricchezza di contenuti e punti di vista che ha da sempre 
contraddistinto il festival e che rappresenta una delle sue caratteristiche più apprezzate. 
  
nato con l’obiettivo di coinvolger eun pubblico eterogeneo, il Festival propone ampio 
ventaglio di eventi: da conferenza a laboratori, da spettacoli a mostre, da proiezioni a 
escursioni, il tutto ad ingresso gratuito. 
  
Le Connessioni caratterizzano non solo il secolo ipertecnologico in cui viviamo ma sono 
anche intimamente legate alla natura umana: coinvolgono in modo profondo e strutturale 
lasocietà, la storia, i sistemi economici e di governo, le nostre abitudini e il nostro pensiero. 
«La sfida dell’edizione 2017 sarà tentare di “attraversare” tutte le connessioni per capire 
come orientarsi in una realtà così intricata, analizzando i modi in cui la società è arrivata 
all’attuale organizzazione, i possibili traguardi ed evoluzioni, i fenomeni e le forze in gioco» 
dichiarano Rosangela Bonsignorio e Danco Singer. 
Oltre 130 ospiti, provenienti da molteplici ambiti del sapere, hanno accettato la sfida di 
raccontare come “siamo connessi” al giorno d’oggi in più di 80 incontri, visibili anche in diretta 
streaming sul sito del festival: scrittori, scienziati, artisti, registi, musicisti, filosofi, storici, 
sociologi, divulgatori informatici e scientifici, psicologi, semiologi, giuristi, giornalisti, blogger, 
manager, economisti. Tra questi: Alessandro Barbero, Ernesto Galli della Loggia, Massimo 
Montanari, Maurizio Ferraris, Piero Angela, Piergiorgio Odifreddi, Salvatore Aranzulla, 
Massimo Recalcati, Claudio Bisio, lo chef Bruno Barbieri e moltissimo altri. 
  
 

 


