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Camogli: presentato a Parigi il Festival della Comunicazione (1) 
 

Testo e foto del nostro inviato Consuelo Pallavicini 

L’aspetto più vivace di Camogli, quello culturale, pulsa nel cuore di Parigi. Danco Singer, 
che insieme a Rosangela Bonsignorio ne è ideatore e direttore, ha presentato all’Istituto 
Italiano di Cultura, il Festival della Comunicazione di Camogli,  giunto alla sua quarta 
edizione. Un fatto che sancisce il successo di un’iniziativa che già al suo esordio aveva 
svelato la vocazione culturale del Borgo che si sposa perfettamente con la bellezza del 
paesaggio che la caratterizza. 

Singer, che è anche consulente della strategia della comunicazione della Banca Carige, 
ha presentato il Festival camogliese, in programma dal 7 al 10 settembre, nell’ambito 
di  “Italissimo”, Festival di letteratura e cultura italiane, diretto da Fabio Gambaro, che si 
svolge fino al 2 aprile con tantissime iniziative. Tra queste un omaggio a Umberto Eco, 
scomparso un anno fa, con un incontro dal titolo “Stat rosa pristina nomine”. Eco fu tra i 
promotori del Festival della Comunicazione il cui prossimo tema sarà “le Connessioni”. 

Ad accompagnare questo mondo tecnologico, variegato e complesso ci saranno tanti nomi 
illustri come lo psicanalista Massimo Recalcati, i giornalisti Mario Calabresi, Aldo Cazzullo 
e Piero Angela; l’intellettuale Walter Veltroni; gli attori Nicoletta Braschi e Claudio Bisio. 

Tornando a “Italissimo”, con Singer sono presenti Stefano Eco, figlio di Umberto, il 
semiologo Paolo Fabbri; gli editori Mario Andreose, Jean Claude e Nicky Fasquelle; lo 
scrittore e traduttore Jean Noël Schifano; la traduttrice Myriem Bouzaher. Interessanti e 
applauditi gli interventi.  Presente anche Francesco Olivari, sindaco di Camogli. 
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