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Settembre, effetto festival 

 

Settembre, effetto festival! Da Sarzana a Mantova, da Camogli a Pordenone passando 
per Modena, Carpi e Sassuolo, deviando per Carrara e facendo tappa a Livorno: il mese 
che dà inizio all’autunno segna il trionfo culturale della bella provincia italiana. Anche la 
nostra 

Settembre si sa, è il mese del ritorno alle “cose da fare” della vita. Ricominciano le scuole, 
si rientra dalle ferie, si riparte con i buoni propositi: dal segnarsi in palestra alla rimandata 
dieta salutista che vede ridurre drasticamente ad uno, massimo due a settimana, gli aperitivi 
fuori con gli amici.  
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Per tutti coloro però che hanno ancora qualche giorno di vacanza e pensano (menomale) 
che allargare le proprie conoscenze e prospettive sia uno dei punti in cima alla lista delle 
“cose da fare”, vi raccontiamo tutti i festival culturali che scandiranno i prossimi fine 
settimana.     

Festival della Comunicazione a Camogli 

Il prossimo weekend bisognerà invece avere il 
dono dell’ubiquità perché gli appuntamenti 
sono molteplici e tutti di indubbio interesse. 

Rimanendo sempre su territorio ligure e non 
allontanandosi troppo dal tema sarzanese 
della rete, vi segnaliamo il Festival della 
Comunicazione di Camogli (7-10 settembre) 
che vede il suo fil rouge nelle connessioni e 
nell’essere connessi. Consapevoli che senza 
connessioni non c’è conoscenza, 130 tra i più 
autorevoli esponenti del mondo della 

comunicazione si confronteranno appunto sulle “connessioni della nostra labirintica realtà 
per capire il modo in cui la società di oggi sia arrivata all’attuale organizzazione politica, 
economica e culturale, quali siano i suoi protagonisti, le sue forze trainanti, le sue fucine, 
dove stia andando e a quali traguardi voglia arrivare”. Sarà Piero Angela a ricevere il Premio 
Comunicazione per il 2017, mentre spetterà al Presidente del Senato, Pietro Grasso aprire 
questa quarta edizione con la lectio “Le connessioni della politica”. Seguiranno conferenze, 
dialoghi, tavole rotonde, interviste, laboratori, spettacoli, escursioni, mostre: più di 80 incontri 
gratuiti ed aperti a tutti fino ad esaurimento posti che potranno essere seguiti anche in 
streaming sul sito del festival.  

Ecco alcuni degli ospiti: Alessia Gazzola, Alessandro Piperno e Mirella 
Serra (scrittori); Oscar Farinetti(imprenditore); Claudio Bisio, Nicoletta Braschi, Edoardo 
Leo, e Marco Paolini (attori); Pif (regista); Evgeny Morozov (politologo); Severino 
Salvemini e Paola Schwizer (economisti); Daniele Doesn’t Matter e Michael 
Righini (youtuber); Waletr Veltroni (politico); Gherardo Colombo (ex magistrato); Salvatore 
Aranzulla(divulgatore informatico); Paolo Fabbri (semiologo); Claudio Bartocci e Piergiorgio 
Odifreddi (matematici); Paolo Crepet (psicologo); Carlo Freccero (autore televisivo); Marino 
Sinibaldi (direttore di Radio Rai3); Monica Maggioni (presidente Rai); Mario Calabresi, 
Fabio Caressa, Aldo Cazzullo, Luca de Biase, Ferruccio de Bortoli, Federico Ferrazza, 
Federico Fubini, Aldo Grasso, Massimo Gramellini, Gad Lerner, Maurizio Molinari, Pierluigi 
Pardo, Federico Rampini, Massimo Russo, Beppe Severgnini (giornalisti). 
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