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32IL SECOLO XIX

A CAMOGLI DA GIOVEDÌ 10 A DOMENICA 13 SETTEMBRE LA RASSEGNA IDEATA CON UMBERTO ECO. L'INTERO PROGRAMMA È ONLINE: PREVISTI OLTRE CENTO OSPITI

Il Festival della Comunicazione scalda i motori: c'è anche Fiorello

CAMOGLI (GENOVA)

Più di cento ospiti, oltre 80
eventi tra incontri, lectio, pa-
nel, spettacoli, anteprime asso-
lute, colazioni con gli autori,
rassegne stampa, aperitivi sul
mare, podcast, laboratori ed
escursioni. Il Festival della Co-
municazione scalda i motori e
pubblica online, all'indirizzo
festivalcomunicazione.it, il
suo fitto programma di appun-
tamenti che si terranno a Ca-
mogli da giovedì 10 a domeni-
ca 13 settembre. Il tema di que-
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st'anno, particolarmente az-
zeccato, dopo i mesi di chiusu-
ra dovuta alla pandemia, è la
socialità. Il Festival, ideato
con Umberto Eco, diretto da
Rosangela Bonsignorio e Dan-
co Singer e organizzato da Fra-
me in collaborazione con il Co-
mune di Camogli, si propone
quindi di approfondire un te-
ma, annunciato nel settembre
scorso, che ora assume un si-
gnificato ancora più forte: ma-
teria viva e pulsante delle no-
stre società, alla base di ciò che
siamo, la socialità è il nostro
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modo di vivere, di produrre
senso, di maturare esperien-
za. Ad aprire il Festival, giove-
dì 10 settembre alle 17 in piaz-
za Ido Battistone, la lectio ma-
gistralis di Gianrico Carofiglio
dal titolo "Della gentilezza e
del coraggio. Conversazione
sull'arte della politica", segui-
to alle 18, nella stessa piazza,
con Aldo Cazzullo, con "A rive-
der le stelle. Leggere Dante
nell'anno dell'epidemia". Fra
gli ospiti, Roberto Cotroneo,
Piero Angela, Piergiorgio Odi-
freddi, Franco Cardini, Ales-

Piergiorgio Odifreddi

sandro Barbero, Aldo Grasso e
molti altri. Chiuderanno l'edi-
zione 2020 Claudio Bisio e Gi-
gio Alberti con lo spettacolo
"Ma tu sei felice?".
Come ogni anno, la parteci-

pazione al Festival è gratuita.
Per la miglior gestione degli
spazi nell'ambito dell'emer-
genza sanitaria in atto, l'orga-
nizzazione fa sapere che tutti
gli eventi sono su prenotazio-
ne, tranne quelli in piazza Co-
lombo, le colazioni con l'auto-
re e gli aperitivi. Le prenotazio-
ni si apriranno martedì 1 set-
tembre alle ore 12. —
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