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LA STAMPA
LIGURIA

Fiorello e Claudio Bisio
superstar a Camogli
TRA I PIÙ ATTESI OGGI PER LA CHIUSURA DEL FESTIVAL DELLA COMUNICAZIONE

ALESSANDRAPIERACCI

F
Torello, alle 12,15 in piazza
Battistone, riceve il Premio
Comunicazione 2020 e
ClaudioBisio, alle 21,30, va in
scena con«Ma tu sei felice?».
In mezzo, ma anche prima,
dalle 9 delmattino, ospiti,
incontri, laboratori, mostre ed
escursioni che hanno
caratterizzato tutta l'edizione
del Festival della
Comunicazione, in chiusura

oggi a Camogli. La manifestazione, ideata e
diretta da Rosangela Bonsignorio e Danco
Singer e fortemente voluta nel 2013 da
Umberto Eco (cuiè dedicata), èilprimo
evento in Italia dedicato alla comunicazione,
trasformando il suggestivo borgo marinaro in
un grande spazio pubblico di incontri. Il
Premio, che dal 2015 è andato a Benigni, Piero
Angela, Alessandro Barbero e Stefano
Massini, va quest'anno a Rosario Fiorello «per
la sua capacità di farci affrontare il nuovo con
una carica di freschezza ed energia, mettendo
in scena ilvarietà della vita (e la vita nella sua
varietì), abbattendo le frontiere generazionali
e rimescolando, con improvvisazione, burla e
spontaneità, il classico e il contemporaneo, il
serio e ilbizzarro».
Lo spettacolo di Bisio e Gigio Alberti nasce nel
periodo della quarantena. Claudio e Gigio
hanno letto il libro di Federico Baccomo «Ma
tu seifelice?» dialogando poi sull'opera via

video ognuno da casa propria. Il dialogo si
sposta ora sulpalco: due uomini seduti albar,
in una sorta di «Aspettando Godot» ridicolo e
dark, con finale a sorpresa.
Tra gli incontri di oggi: alle 9,30 Piergiorgio
Odifreddi su «Le relazioni pericolose. Una
teoria matematica del comportamento»; alle
10 Francesco Carofiglio e Rosangela
Bonsignorio con «Miranda, Jonas,Noemi e
Teresa: storie di famiglie e di segreti»; alle
10,45 GiusyVersace per «Il progetto 3athlon
di Zanardi»; alle 15,45 Nando Pagnoncelli e
«l'Italia ai tempi del coronavirus»; alle 16
OscarFarinetti con «Serendipity: il bello di
sbagliare»; alle 17,30 Stefano Massini spiega
che «siamo animai sociali»; alle 19 Alessandro
Pipemo, Stefano Pipemo e Cinzia Leone su
«La banalità delbene». All'economia è
dedicato l'incontro delle 18,30 sulla Terrazza
della Comunicazione: «Essere rilevanti sul
territorio, sviluppo e nuove opportunità» con
Giovanni D'Alessandro, Edoardo Fantino,
Luigi Ferraris, Massimo Righi.
Anche questa edizione ha ospitato il Podcast
Festival, con tma fascia quotidiana per offrire
una panoramica italiana: dal true crime di
Matteo Caccia all'economia con Federico
Fubini, dalla divulgazione scientifica di
Gabriella Greison alla meditazione con Daniel
Lumera: oggi alle 16 c'è il«camminatore»
Enrico Brizzi. Mezz'ora prima dello spettacolo
di chiusura, sfilata della banda cui si può
partecipare con mascherina e opportuno
distanziamento. —
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Ultimo giorno a Camogli del Festival della Comunicazione con protagonisti 1. Giusy Versace, 2. Piergior-
gio Oddifreddi 3. Claudio Bisio 4. Rosario Fiorello riceverà il Premio Comunicazione 2020
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