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Sarzana, Camogli, Mantova: presentati i 

programmi dei festival culturali 

Sul finire delle vacanze estive si tengono tre importanti festival culturali, che ogni anno attirano 

migliaia di persone, molte provenienti anche da Milano e dall’area metropolitana. Incontri, 

presentazioni, spettacoli, concerti, mostre: ce n’è per tutti i gusti.  

Festival della Comunicazione di Camogli 

“Visioni” è il tema scelto per la quinta edizione della rassegna voluta da Umberto Eco, che si terrà dal 6 al 9 

settembre, a Camogli. E proprio all’autore de “Il nome della Rosa” (una mente davvero visionaria) sarà 

dedicato un ricordo speciale, curato da Gianni Coscia e Furio Colombo. Il programma propone poi quattro 

giorni di incontri, con 100 ospiti.  

“Visione è narrazione, sogno, fantasia, talvolta illusione ed inganno - spiegano i due direttori Rosangela 

Bonsignorio e Danco Singer -. È interpretazione del reale secondo la nostra peculiare sensibilità percettiva, 

le nostre coordinate storico-culturali e la nostra genialità. È la capacità di scorgere l’inedito, di vedere oltre il 

piano materiale e immaginare situazioni possibili e realizzabili. Le grandi innovazioni della storia e le 

scoperte della scienza derivano da menti visionarie che, spostando l’orizzonte delle capacità presenti, 
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fissano nuovi traguardi. L’arte, la scrittura e la musica, spesso contaminandosi a vicenda, ci mostrano in atto 

universi possibili, alternativi e complementari e arricchiscono così le visioni del presente, perché possiamo 

immaginare futuri diversi”.  

Sono attesi contributi da rappresentanti di mondi diversi: filosofia, storia, antropologia, scienza, tecnologia, 

psicologia, psichiatria, musica, teatro, cinema, moda, giornalismo, new media, economia, diritto, 

imprenditorialità, cucina. L’elenco dei relatori è lunghissimo. Qualche nome: Piero Angela, Paolo Crepet, 

Massimo Recalcati, Alessandro D’Avenia, Mario Tozzi, Giovanni Allevi, Pif, Davide Oldani, Bruno Barbieri, 

Brunello Cucinelli, Mario Calabresi, Ferruccio de Bortoli, Gad Lerner, Michele Serra, Aldo Cazzullo, 

Gherardo Colombo, Oscar Farinetti. La manifestazione sarà aperta da una lectio magistralis dell’architetto 

Renzo Piano, mentre il Premio Comunicazione andrà ad Alessandro Barbero, storico, docente universitario 

e bravissimo divulgatore. In calendario anche spettacoli, laboratori per i più piccoli, escursioni 

culturali (www.festivalcomunicazione.it). 
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Mauro Cereda 
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