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A Camogli torna il Festival della
Comunicazione. Novità 2020 Mondo Podcast
II settimo Festival della
Comunicazione prenderà
il via a Camogli giovedì io
settembre per concludersi
domenica 13 con un'edizio-
ne ancora più articolata, in
presenza, con la vivacità.
Ideato con Umberto Eco,
diretto da Rosangela Bon-
signorio e Danco Singer e
organizzato da Frame in
collaborazione con il Co-
mune di Camogli, il festi-

val 2020 ha come motivo
guida la "Socialità". tema
annunciato nel settembre
e che ora assume un signi-
ficato ancora più forte. La
socialità è fonte primaria
dell'intuizione creativa, del
genio, dell'ispirazione; è
all'origine del linguaggio e
dei molteplici linguaggi at-
traverso cui l'uomo esprime
il proprio sentire. E proprio
seguendo questo fil rouge,

oltre 100 ospiti — protago-
nisti del mondo scientifi-
co, culturale, tecnologico,
artistico, economico, im-
prenditoriale, dello spetta-
colo e dell'intrattenimento
— dispiegheranno il tema
attraversando i generi e
i toni più svariati. Novità
2020, trasversale al pro-
gramma del Festival, è la
fascia Mondo Podcast, ap-
puntamento quotidiano

per approfondire il mondo
dei contenuti audio-enter-
tainment in cui la parola e
la voce sono protagoniste,
come i podcast. Rai Radio
3 e Audible proporranno
ospiti e novità legati al
mondo del podcasting, che
spaziano tra fiction e talk di
informazione, dagli audio-
documentari ai contenuti
per approfondire la storia,
la scienza, fino ai contenu-
ti per bambini e ragazzi,
portando tutto il fervore
del Podcast Festival al Fe-
stival della Comunicazio-
ne in un'edizione speciale.
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A Camoyli torna il Festival della
Comunicazione. lievita 2020 Mando Podeaet
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Francesco Tottl lancia le nuove Dash
Pods Alllnl con azione extra igienizzante
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