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EVENTO

Il Cnr al Festival della Comunicazione

Dal 10/09/2020 ore 17.00 al 13/09/2020 ore 22.30

Camogli (Genova) - Sedi varie

Evento culturale ormai diventato un appuntamento fisso di fine
estate, il Festival della Comunicazione di Camogli (Genova)
propone anche nell'edizione 2020 un programma ricco di ospiti e
spunti di riflessione.

Il Festival, in programma dal 10 al 13 settembre, è dedicato al
tema della "socialità", intesa come attitudine dell'uomo che
permea la quotidianità nei suoi molteplici aspetti. Si riflette
nell’architettura, governa i processi produttivi, definisce le azioni
politiche, le economie e i complessi rapporti internazionali,
condiziona l’attività di team, start up, aziende, città, governi e
nazioni, ma la ritroviamo anche in famiglia, nella scuola, nello
sport e nel tempo libero.

Accettata o temuta, rifiutata o combattuta, la socialità è alla base
di ciò che siamo, è il nostro modo di vivere, di produrre senso, di
maturare esperienza. È fonte primaria dell’intuizione creativa, del
genio, dell’ispirazione. È quella forza prorompente attraverso cui
l’umanità si perpetua in una continua ridefinizione di sé attraverso la comunicazione, l’informazione, l’insegnamento, sempre nella cifra di un confronto
con l’altro. È all’origine del linguaggio, attraverso cui l’uomo può esprimere il proprio sentire - dall'arte allo spettacolo, dalla scrittura alla scienza- ,
specchio di un pensiero che recupera il suo senso solo quando si fa condiviso, diventa partecipazione collettiva, appello dell’individuo all’interno di una
comunità.

Anche quest'anno il Cnr partecipa alla manifestazione con vari appuntamenti:

- venerdì 11 settembre 22.00 (P.zza Ido Battistone): "Al clima non ci credo", spettacolo con Mario Tozzi (Cnr) e Lorenzo Baglioni (Artista e divulgatore);

- sabato 12 settembre 9.45 (Terrazza della Comunicazione): "Homo sapiens: essere in pochi e essere in tanti", incontro con Vincenza Colonna (Cnr-Igb)
e Guido Barbujani (Genetista, scrittore, docente all’Università di Ferrara);

- sabato 12 settembre 11.15 (Terrazza della Comunicazione): "Crisi climatica, crisi globale: il ruolo del singolo e quello di tutti", incontro con Elisa
Palazzi (Cnr-Isac) e Alberto Girani (Divulgatore, fotografo, già direttore del Parco di Portofino e del Parco dell'Aveto). 

Organizzato da:
Festival ideato e diretto da Rosangela Bonsignorio e Danco Singer

Referente organizzativo:
Segreteria organizzativa
Festival della Comunicazione
info@festivalcomunicazione.it

Modalità di accesso: ingresso libero
La partecipazione al Festival è gratuita; tuttavia -per la miglior gestione degli spazi nell'ambito dell'emergenza sanitaria in atto- tutti gli eventi sono su
prenotazione (tranne quelli in piazza Colombo, le colazioni con l'autore e gli aperitivi) su www.festivalcomunicazione.it
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