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Il sindaco: ci eravamo chiesti se fosse opportuno lo stop di un anno, ma la macchina organizzatrice non s'è mai fermata

«Il Festival della Comunicazione 2020
grande veicolo promozionale per Camogli»
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on abbiamo
mai pensato
di rinunciare
e, grazie al so-

stegno di tutti, dall'ammini-
strazione ai relatori, dai volon-
tari ai cittadini che chiedeva-
no spesso notizie, il Festival
della Comunicazione si farà.
Con 103 relatori. E sarà un'edi-
zione speciale». Rosangela
Bonsignorio, direttrice del Fe-
stival della Comunicazione
con Danco Singer, sprizza en-
tusiasmo. Lo trasmette nel ri-
dotto del Teatro Sociale, do-
ve, ieri pomeriggio, è stata
convocatala conferenza stam-
pa di presentazione. Il sinda-
co, Francesco Olivari, ha pre-
so la parola dopo la proiezio-
ne di un video dedicato all'edi-

zione 2019, con i relatori ripre-
si durate le conferenze o a pas-
seggio per le vie di Camogli,
che, con i tagli in sequenza de-
gli scorci più suggestivi, mo-
stra, senza sforzo, il suo incan-
to. «Sono contento che la pre-
sentazione di una manifesta-
zione che dà lustro alla città av-
venga nel nostro teatro — così
Olivari -. La pandemia ha crea-
to qualche problema organiz-
zativo e ci siamo chiesti se fos-
se opportuno fermarci per un
anno. Ma stoppare Danco e la
macchina del Festival è stato
impossibile. Un appuntamen-
to che è anche un importante
veicolo promozionale per Ca-
mogli». Il premio Comunica-
zione andrà a Fiorello. Accan-
to agli aficionados come Salva-
tore Aranzulla e Federico Fubi-
ni, Severino Salvemini e Aldo
Cazzullo, Mario Calabresi e
Guido Barbujani, tanto per ci-
tare, nella fascia quotidiana è
stato inserito il Mondo Podca-
st, per recuperare la rassegna
saltata per l'emergenza. Rad-
doppiatala possibilità di vede-

regli eventi in streaming, ag-
giungendo una nuova loca-
tion (la "quadrata", in via Gari-
baldi) e mantenuti i laboratori
per bambini e gli spettacoli te-
nendo conto delle misure anti
contagio. In una situazione
fluida, come ha sottolineato il
sindaco, chissà che non possa-
no essere allentate se arrive-
ranno indicazioni governati-
ve in questo senso. Trai 103 re-
latori c'è un nome che ha com-
mosso il ridotto, esploso subi-
to in un applauso: è quello di
Alex Zanardi, ricoverato in
gravi condizioni dopo l'inci-
dente in handbike.
L'homo sapiens e il tema so-

cialità, già deciso lo scorso set-
tembre, al centro dell'inter-
vento di Danco Singer, che ha
citato Edward Wilson e il testo
"Le origini profonde delle so-
cietà umane", soffermandosi
sul concetto di "eusocialità", il
—livello più alto di organizza-
zione per alcune specie anima-
li. «L'evoluzione è, in ultima
istanza, una questione di com-
promessi tra interessi diver-

La presentazione del Festival della Comunicazione al Teatro Sociale di Camogli

genti e tra livelli sovrapposti —
ha detto Singer -. La selezione
naturale a favore di individui
docili e socievoli ha rafforzato
la nostra capacità di coopera-
zione: noi umani ci siamo am-
mansiti e ingentiliti da soli».
Anche Ilaria Cavo, assessora
alla Cultura della Regione, ha
sottolineato il valore delFesti-
val camogliese, «un momento
di condivisione diffusa, uno
"spazio" dove si incontrano
mondi e linguaggi che riesco-
no a dialogare tra loro». E poi
la verve di Cinzia Leone, scrit-
trice, giornalista e autrice di
graphic novel, che presenterà
il libro di Claudio Bondi e Ste-
fano Piperno "Perché ci siamo
salvati" e, in un'altra lectio, ri-
percorrerà, con Luca Bottura,
la storia del "Male" (è tra le
fondatrici). La chicca finale
l'hanno regalata, con un sipa-
rietto estemporaneo, Claudio
Bisio e Gigio Alberti, tra gli
ospiti must del Festival: «Da
Milano a Camogli quattro ore.
Vi vogliamo bene ma, per favo-
re, fate qualcosa». —
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LA VII EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA COMUNICAZIONE é in programma
dal 10 al 13 settembre a Camogli.
Organizzano Frame, di Danco Singer e Rosangela Bonsignorio, direttori
della rassegna, e il Comune di Camogli. II tema di quest'anno è "socialità"

• 103 gli ospiti. Tra i relatori: il direttore del Secolo XIX Luca Ubaldeschi, Piero
Angela, Carlo Cottarelli, Paolo Crepet, Alberto Diaspro, Oscar Farinetti, Edoardo
Garrone, Aldo Grasso, Monica Guerritore, Neri Marcorè, Piergiorgio Odifreddi,

alt Mario Tozzi.
La lectio di apertura, "Della gentilezza e del coraggio. Conversazione sull'arte
della politica", sarà tenuta da Gianrico Carofiglio, scrittore, ex magistrato, ex politico.
Il Premio Comunicazione andrà allo showman Rosario Fiorello.
Chiuderanno il Festival Claudio Bisio e Gigio Alberti con lo spettacolo "Ma tu sei
felice?", ispirato dal libro di Federico Baccomo
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