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IL FESTIVAL DELLA COMUNICAZIONE
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A Camogli più di 120 ospiti /
e oltre novanta incontri

E poi, spettacoli
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- spiega il diretto-
Singer - Ma anche aspetti

per capire e scoprire
che ci circonda, a comin•

ciane dall'ecosistema set media e
della comunicazione, da cui per
propria vocazione il festival prende 
le mosse. Un tema che riguarda an-
che le competenze, le professioni e
la società del futuro, e che i protago-
nisti del mondo culturale, economi-
co e imprenditoriale ci aiuteranno
a esplorare».
Con più di 120 ospiti e oltre 90 in-

contri, a cui si aggiungono spettato-
li, laboratori, escursioni e molto al-
tro, il Festival della Comunicazione
2021 sarà l'edizione più ampia e ric-
ca di sempre. Conoscenza, dunque,
con un rimando al Fatti non foste a
viver come bruti visto che questo è
l'anno di Dante, intesa come
quell'irresistibile aspirazione uma-
na che ci spinge oltre il nostro co-
mune sentire, a superare orizzonti
e a disegnare prospettive nuove.
«Conoscere - continua Singer - si-
gnifica raggiungere una compren-
sione profonda, ricomporre la frani-
mentarietà delle informazioni e dei
dati grezzi e parziali, in un tutto or-
ganico che dia significato e sostan-
za aquellochesiamoeallenostreci-
viltà».
E proprio sulla scia del pensiero
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Sommo Poeta
Nell'anno che celebra Dante, il Festival
della Comunicazione affronta il tema della
conoscenza partendo dal "Fatti non foste..."
Nalla foto, Piazza dei Signori, statua
di Dante Alighieri, Verona

Dal 9 al 12 settembre
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Più di 120 ospiti, incontri,
spettacoli, laboratori,
escursioni. A Camogli sarà
l'edizione più ampia e ricca
di sempre. Per tutte le info
www. festivalcomunicazione.it

di Eco, il festival si aprirà con la lec-
do di Massimo Cacciari, incentrata
in particolare su un binomio senza
tempo: "Conoscenza e coscienza".
Mentre la chiusura è affidata alle no-
te di Nicola Piovani che condivide-
r* con il pubblico esperienze, ricor-
di ed emozioni di oltre quarant'an-
ni di carriera. Tra gli appuntamenti
più attesi il "confronto" fra Io stori-
co Alessandro Barbero e il cantante
Vinicio Capossela al quale, que-
st'anno, sarà assegnato il Premio
Comunicazione «per la sua capaci-
tà di esprimere l'umanità verace,
chiassosa e colorata, con la sua arte
da menestrello onnivoro e globale
all'incessante ricerca di suoni, sto-
rie, culture e personaggi di ogni
epoca e di ogni angolo del mondo».
Tra gli ospiti e amici del Festival

più attesi, con i loro talk di appro-
fondimento, sono confermati an-
che in questa edizione moltissimi
nomi tra cui Aldo Grasso, Mario Ca-
labresi, Piero Angela, Federico Ram-
pini, Piergiorgio Odifreddi, Stefa-
nia Auci, Luca Bizzarri, Paolo Cre-
pet, Guido Catalano, Roberto Cotro-
neo, Federico Taddia, Severino Sal-
vemini e Cinzia Leone.
Grande spazio, come detto, a

Dante, per celebrare il poeta in oc-
casione del settecentesimo anniver-
sario della sua morte: da Aldo Caz-
zullo, che presenterà in anteprima
ll suo ultimo libro sul Purgatorio,
all'accoppiata formata da Claver
Gold e Murubutu, che faranno di-
vertire e appassionare il pubblico
con conversazioni dantesche e un
Dante a tempo di rap. Anche que-
st'anno ci si potrà immergere nel fe-
nomeno del podcast e dell'au-
dio-entertainment, con le sue novi-
tà, le sue star e i suoi generi, da Lo-
renzo Baglioni a Federico Fubini,
da Stefano Massimi a Mario Tozzi e
Guido Barbgjanì.
Musica e teatro con una perfo-

mance di lettura e musica portata
in scena da Monica Guerritore, il re-
pertorio dei canti briganti con la
coppia Mario Incudine-Eugenio
Bennato (che renderà un omaggio a
Franco Battiato) e un momento di
preghiera e di riflessione la mattina
di sabato Il settembre quando, alle
8.45, ci sarà un ricordo particolare
in occasione del ventennale della
strage alle Torri gemelle di New
York. «Dopo tutto ciò che abbiamo
collettivamente affrontato, non ve-
diamo l'ora di tornare con i posti
esauriti, le file ordinate, la consulta-
zione spasmodica dei siti meteo. i
locali lungo la passeggiata sul mare
dove si ritrovano autori e pubblico,
i firma copie, gli entusiasti e persi-
no i criticoni - si augura la direttri-
ce del Festival Rosangela Bonsigno-
rio-perchéilpubblico in carne Bos-
sa rende unico un evento».
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