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Festival della Comunicazione 2020
Posted by fidest press agency su martedì, 1 settembre 2020

Camogli (Genova) da giovedì 10 a domenica 13 settembre, con oltre 100 ospiti e più di 80

eventi tra incontri, lectio, panel, spettacoli, anteprime assolute, colazioni con gli autori,

rassegne stampa, aperitivi sul mare, mondo podcast, laboratori ed escursioni.Come ogni

anno, la partecipazione al Festival è gratuita. 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. Le prenotazioni si apriranno

martedì 1 settembre, alle ore 12:00.Per consentire a tutti di seguire l’evento, gli incontri

saranno visibili anche in diretta streaming dalle location del Festival e dal sito

http://www.festivalcomunicazione.it/
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This entry was posted on martedì, 1 settembre 2020 a 00:23 and is filed under Cronaca/News,
Recensioni/Reviews. Contrassegnato da tag: camogli, comunicazione, festival. You can follow any
responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback
from your own site.
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