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II Festival della Comunicazione dal 10 al 13 settembre

A Camogli si esplora la nuova socialità
confini tra comunità reali e
virtuali si assottigliano: la socia-
lità d'oggi nelle sue nuove forme

è il tema del VII Festival della Comu-
nicazione che si svolgerà «in pre-
senza» da giovedì io a domenica 13
settembre a Camogli (Genova).
La rassegna, che ha avuto

Umberto Eco tra gli ideatori, diretta
da Rosangela Bonsignorio e Danco
Singer, organizzata da Frame col
Comune di Camogli, si aprirà con la
lectio sull'arte della politica di Gian-
rico Carofiglio. «Stiamo avanzando
verso una società — spiega Singer
— sempre più improntata alla con-
divisione: social network, sharing
economy, carsharing... i protagoni-
sti del festival ci aiuteranno a capire
dove ci stiamo avviando». Tra gli
eventi, giovedì io settembre la lectio
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Gli scrittori
II Festival della Comunica-
zione di Camogli (qui sopra:
il logo) ospiterà diversi
scrittori. Tra di loro:
Alessandro Piperno, Teresa
Ciabatti, Fabio Genovesi,
Stefania Auci in dialogo con
Pietrangelo Buttafuoco

di Aldo Cazzullo A riveder le stelle.
Leggere Dante nell'anno dell'epi-
demia; sabato 12 il dialogo tra i
sindaci Beppe Sala (Milano) e Mar-
co Bucci (Genova) condotto dal di-
rettore del «Corriere» Luciano Fon-
tana; incontri con Federico Fubini
(venerdì n), Beppe Severgnini
(sabato 12) e Aldo Grasso (sabato
12). Al festival anche Ferruccio de
Bortoli, la lectio di David Quammen
(Spillover, Adelphi); dialoghi di sto-
ria con Franco Cardini e Marcello
Flores; di economia con Elsa Forne-
ro e Carlo Cottarelli; il conferimento
del Premio Comunicazione a Rosa-
rio Fiorello. Tra i molti spettacoli,
l'n Peppe Servillo e Mario Incudine
in Sud del sud dei Santi, il 13 Ma tu
sei felice? di Claudio Bisio e Gigio
Alberti. (ida bozzi) © RIPRODUZIONE RISERVATA
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