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CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie


Festival della Comunicazione, si
parla di 'socialità'

Economia, letteratura, spettacolo, politica da 10 a 13 settembre a
Camogli

Carlo Cottarelli e Elsa Fornero,

Evelina Christillin e Marco Bucci,

Piero Angela e Luca Bottura e

Nando Pagnoncelli: sono solo

alcuni dei grandi nomi ospiti del

Festival della Comunicazione di

Chiavari (Genova) che prende il

via il 10 settembre per concludersi

il 13 settembre. Il festival, ideato

da Umberto Eco, in questa edizione ha come motivo guida La Socialità, fonte

primaria dell'intuizione creativa, del genio, dell'ispirazione e soprattutto origine

del linguaggio e dei linguaggi.

Gli oltre 100 ospiti, protagonisti del mondo scientifico, culturale, artistico,

tecnologico, imprenditoriale del Paese tesseranno con i loro interventi una tela

policroma di altissimo livello. Tra questi il confronto tra Carlo Cottarelli e Elsa

Fornero sul tema 'Come tenere il punto senza necessariamente avere il

consenso politico' e l'intervento di Nando Pagnoncelli su 'L'Italia ai tempi del

coronavirus'. A Camogli  presenti anche Francesco Profumo, presidente della

Compagnia di S.Paolo, Massimiliano Bianco, ad di Iren e Antonio Baravalle, ad

id Lavazza. Il festival si apre con la lectio magistralis  di Gianluca Carofiglio

'Della gentilezza e del coraggio.

Conversazione sull'arte della politicà e si chiude con lo spettacolo 'Ma tu sei

felice?' di Claudio Bisio e Gigio Alberti.
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