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Il Festival della Comunicazione
mette al centro la socialità

Dal 10 al 13 settembre il filo conduttore è "la speciale inclinazione ad intessere legami"
In programma a Camogli 60 eventi con 100 ospiti, apre lo scrittore Gianrico Carofiglio

di Bettina Bush

Sicuramente lo scorso autunno,
quando Danco Singer e Rosangela
Bonsignorio avevano deciso di dedi-
care la nuova edizione del festival
della Comunicazione di Camogli
(ideato da Umberto Eco, organizza-
to da Frame in collaborazione con il
Comune), in programma dal 10 set-
tembre al 13 settembre, alla Sociali-
tà, non potevano immaginare che sa-
rebbe stato un tema al centro della
nostra nuova vita.
È una parola che tutti noi cono-

sciamo bene, ma di cui abbiamo sco-
perto il valore in questi mesi. Per i di-
rettori del festival «la socialità è
quella speciale inclinazione ad intes-
sere legami, sulla base di affinità di
sentimento e solidarietà tra pari op-
pure ispirata da bisogno, interesse o
esigenze di difesa in situazioni di
conflitto. È la materia viva e pulsan-
te delle nostre società». L'apertura
sarà con Gianrico Carofiglio, scritto-
re, ex magistrato, ex politico, con la
lectio: «Della gentilezza e del corag-
gio. Conversazione sull'arte della po-
litica», Fiorello riceverà il Premio Co-

municazione, per spaziare tra l'alto
e il basso, come insegnava Umberto
Eco. Claudio Bisio e Gigio Alberti, ar-
rivati in conferenza stampa da Mila-
no, dopo un viaggio di ben 4 ore,
hanno parlato del loro spettacolo,
"Ma tu sei Felice?"

Nei quattro giorni il festival ospi-
terà nelle location del borgo, che se-
guiranno attentamente le nuove
norme della sicurezza, oltre 60 even-
ti e un centinaio di ospiti, esponenti
di punta della cultura, della comuni-
cazione, dell'arte, del mondo scienti-
fico ed economico, per intrecciare i
loro saperi. Tra i nomi, ma sarebbe
giusto citarli tutti, Franco Cardini,
Alessandro Barbero, Serena Berto-
lucci, Corrado Augias, Piergiorgio
Odifreddi, Carlo Cottarelli, Beppe
Sala, Stefano Boeri, Marco Bucci, El-
sa Fornero, Evelina Christillin, Fran-
cesco Profumo, Gabriele Galateri,
Oscar Farinetti, e la giovanissima
Linda Raimondo. Tra i giornalisti,
Federico Rampini, Aldo Grasso, Ma-
rio Calabresi, Beppe Severgnini, Fer-
ruccio de Bortoli, Marco Travaglio,
Luca Ubaldeschi, Luciano Fontana,
e Maurizio Molinari, direttore di Re-
pubblica che modererà un incontro

con i top manager, per ora confer-
mati Antonio Baravalle Ad di Lavaz-
za e Gabriele Galateri di Genola, Pre-
sidente di Assicurazioni Generali,
per parlare delle strategie post Co-
vid.
Ogni giorno nella piazzetta del

porto ci sarà la rassegna stampa in
diretta con gli ospiti che commente-
ranno le notizie più interessanti.
Molti gli spettacoli, si comincia con
Neri Marcorè, poi Gianni Coscia, Ma-
rio Incudine, Peppe Servillo, Muru-
butu per un'incursione nel mondo
del rap, David Parenzo, Mario Tozzi,
e Lorenzo Baglioni, solo per citarne
alcuni.

Quest'anno verrà data un'impor-
tanza particolare alle attività desti-
nate ai bambini, messi a dura prova
dal Covid. Per intrattenerli in modo
creativo ci saranno 5 laboratori, cu-
rati da Rosangela Bonsignorio,
dall'etologia alla robotica, incluse le
fiabe per la famiglia, e anche una di-
vertente caccia al tesoro che coin-
volge la sociotopografia. Verranno
svelati i segreti delle api, il cantasto-
rie Picetti racconterà storie reali e in-
ventate del territorio, poi ci stanno
approfondimenti sugli squali.
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. La conferenza stampa
La presentazione del Festival
della Comunicazione ieri a Camogli

Il Festival della
Comunicazione
si terrà a
Camogli al 10
settembre al13
settembre

G i ospìtB
Sono in
programma
oltre 60 eventi
con un centinaio
di ospiti,
esponenti di
punta della
cultura, della
comunicazione,
dell'arte, del
mondo
scientifico ed
economico

La rassegna

Ogni giorno
nella piazzetta
del porto ci sarà
la rassegna
stampa in
diretta con gli
ospiti che
commenterann
o le notizie più
interessanti

Ssi comincia con
Neri Marcorè,
poi Gianni
Coscia, Mario
Incudine, Peppe
Servillo,
Murubutu
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