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Festh al (cella Comunicazione Da oggi a domenica la rassegna ligure che ha avuto Umberto Eco tra i suoi ideatori

Raccontare la socialità, oggi
La scommessa di Camogli
I volti

riffinnon 
• Dall'alto:
Gianrico
Carofiglio,
Aldo Cazzullo
e Venanzio
Postiglione, tra
gli ospiti del
Festival della
Comunicazione

• La VII
edizione della
rassegna
diretta da
Rosangela
Bonsignorio e
Danco Singer si
svolgerà a
Camogll
(Genova), da
oggi fino a
domenica 13
settembre

di Ida Bozzi

a parola «socialità» in
questi mesi di emergen-
za sanitaria ha in qual-
che modo cambiato

connotazione, in un mondo at-
traversato da lockdown e isola-
mento. E capire l'importanza
del legame sociale, le forme
antiche e nuove di comunica-
zione, la necessità umana (e
ancor prima, biologica) di vici-
nanza è diventato più stringen-
te. Proprio alla socialità, reale e
virtuale, è dedicato il VII Festi-
val della Comunicazione che si
svolgerà da oggi a domenica 13
settembre a Camogli (Genova).
La manifestazione, che ha avu-
to Umberto Eco tra gli ideatori,

è diretta da Ro-
sangela Bonsi-
gnorio e Dan-
co Singer, ed è
organizzata da
Frame con il
Comune di Ca-
mogli.
«Quando lo

scorso anno —
spiega Danco Singer abbia-
mo annunciato, come faccia
mo da sempre, quale sarebbe
stato il tema della nuova edizio-
ne, non potevamo immaginare
quanto questo argomento sa-
rebbe stato centrale nel 2020, e
quanto ci avrebbe toccato da vi-
cino. D'altra parte va detto che
socialità è anche una delle ca-
ratteristiche di questo festival,
il tipo di rapporto che si instau-
ra qui, con la voglia di ritrovarsi
e di vivere insieme queste gior-
nate, fin dai tempi in cui era
presente Umberto Eco».

Il confronto tra i molti ospiti
approfondirà i diversi aspetti
del vivere sociale, continua
Singer: «Già prima del Covid
'avevamo pensato di occuparci
del tema anche da un punto di
vista genetico e biologico, dal-

Camogli fotografata durante una delle passate edizioni del festival

la socialità cellulare fino alla
forma umana, ma ce ne occu-
peremo anche dal punto di vi-
sta storico, economico, politi-
co, con esperti che su questo
tema ragionano da anni e con
grandi giornalisti. E domenica
presenteremo in anteprima un
sondaggio sugli italiani e l'Ita-
lia ai tempi del coronavirus».

Sull'attività sociale per eccel-
lenza, l'arte della politica, si
aprirà questo pomeriggio il fe-
stival, con la lectio di Gianrico
Carofiglio intorno ai temi del
nuovo libro Della gentilezza e
del coraggio, Feltrinelli (ore
17). Tra gli altri incontri di sta-
sera, Aldo C'azzullo parlerà del
suo A riveder le stelle (Monda-
dori) e dell'attualità di Dante
nell'anno del virus, Roberto
Cotroneo ricorderà il pianista

Arturo Benedetti Michelangeli
cui ha dedicato il libro Il Demo-
ne della Perfezione (Neri Poz-
za), per chiudere la serata con
l'incontro-recital con Neri
Marcorè, e il ricordo collettivo
del semiologo Paolo Fabbri,
scomparso a giugno, ospiti
Maurizio Ferraris, Riccardo Fe-
driga, Gianni Coscia e altri.
Domani, nella mattinata il

dibattito su economia e con-
senso con Carlo Cottarelli ed
Elsa Fornero (ore 9.45), e nel

II tema del 2020
«Annunciandolo, un
anno fa, non potevamo
sapere che ci avrebbe
toccato così da vicino»

pomeriggio l'incontro sulla
vulnerabilità delle società glo-
balizzate con Federico Fubini,
la lectio dello storico Alessan-
dro Barbero, il dibattito su fal-
sificazioni storiche, fake hi-
stoty e propaganda con gli sto-
rici Marcello Flores e Franco
Cardini, per continuare con
l'incontro sulle città e la politi-
ca dei sindaci con Venanzio Po-
stiglione, Marco Bucci e Mat-
teo Ricci.

Le radici biologiche e gene-
tiche della società si discutono
sabato 12, nell'incontro sulle
tendenze alla vita comunitaria
dell'homo sapiens con i generi-
sti Guido Barbujani e Vincenza
Colonna, mentre Piero Angela
(in collegamento) illustra la
socialità come base stessa del-
la vita a livello cellulare. ll rap-
porto tra società e costume ita-
liano e televisione è l'argomen-
to dell'incontro con Aldo Gras-
so in dialogo con Pierluigi
Pardo, mentre nel pomeriggio
Beppe Severgnini propone un
ritratto degli italiani di oggi nel
suo Neoitaliani (Rizzoli), e di
inondo nuovo nell'anno del-
l'emergenza parla anche il filo-
sofo Maurizio Ferraris. Tra gli
altri eventi del sabato, gli in-
contri con la scrittrice Stefania
Auci, con l'attore Enrico Berto-
lino e tra rap, disegno e scrittu-
ra il recital con Murubutu, l'il-
lustratore Roby Pettirosso e la
cantante Dia.

Affollata anche la giornata di
domenica r3: tra gli eventi, l'in-
contro su famiglia e personag-
gi dei romanzi con Teresa Cia-
batti e Francesco Carofiglio, la
conferenza di Piergiorgio Odi-
freddi che propone una teoria
matematica del comporta-
mento, il Premio Comunica-
zione che va a Rosario Fiorello,
per chiudere con lo spettacolo
Ma tu sei felice? con Claudio
Bisio e Gigio Alberti.
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