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Al via a Camogli il Festival
della Comunicazione e a
Genova kermesse sulla
cucina d'epoca Beppe Risso
11 Settembre 2019 Camogli
- Tutto pronto a Camogli
per la sesta edizione del
F e s t i v a l
d e l l a
Comunicazione. Ideato da
Rosangela Bonsignorio e
Danco Singer, la "creatura"
tanto cara a Umberto Eco è
cresciuta e offre in quattro
giorni, dal 12 al 15
settembre, oltre cento
relatori suddivisi in diverse
location della cittadina del
golfo Paradiso. Il tema di
quest'anno sarà la Civiltà
alla luce della società
globale e interconnessa
verso cui ci stiamo
avviando. In apertura
domani, giovedì, la lectio
magistralis di Ferruccio De
Bortoli. Civiltà intesa come
particolare relazione tra gli
uomini e il loro immaginario
simbolico (la memoria
storica, i monumenti e i
grandi lasciti intellettuali del
passato) e civiltà come
rapporto tra gli uomini e la
loro quotidianità mentale.
«Oltre ai tanti amici

consolidati - spiega Danco
Singer - ci saranno i
direttori e vicedirettori delle
p r i n c i p a l i
testategiornalistiche e
riviste e non mancherà la
politica, con il presidente di
Regione Liguria Giovanni
Toti e il sindaco di Milano
Giuseppe Sala; importanti
volti della scienza e della
medicina, dell'informazione,
della cultura e dello
spettacolo e i protagonisti
del mondo economico
imprenditoriale». In questa
edizione torna il Premio
Comunicazione che
quest'anno sarà assegnato
a Stefano Massini, lo
scrittore italiano più
rappresentato nel mondo,
tradotto il 22 lingue, e
seguito per i suoi racconti.
Il programma del Festival,
gli eventi collaterali e le info
sono disponibili qui . "Quelli
del Festival" terminata la
kermesse di Camogli, si
sposteranno a Genova per
dar vita a una nuova idea
tra
la
storia
e
l'intrattenimento. Si chiama
Cucina d'Epoca, il gusto
della storia e si presenta

come un viaggio nel tempo
tra saperi e sapori italiani
ed europei: a Palazzo
Ducale tre giorni di incontri,
dibattiti,
inedite
performance, scoperte
culinarie.
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