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35IL SECOLO XIX

CAMOGLI: ECCO I PROTAGONISTI DELL'OTTAVA EDIZIONE

Festival della Comunicazione,
online il programma definitivo
Settanta incontri, tutti gratuiti. Domenica 12 settembre il premio a Vinicio Capossela

Rossella Galeotti > CAMOGLI

Conto alla rovescia per l'8° Fe-
stival della Comunicazione,
organizzato da Frame con il
Comune e con Regione Ligu-
ria. Il programma definitivo è
online sul sito ufficiale
www.festivalcomunicazio-
ne.com, dove si possono tro-
vare anche le modalità per
partecipare agli oltre 70 in-
contri, tutti gratuiti. Le preno-
tazioni, obbligatorie (come
saranno necessari, per acce-
dere, il Green pass e l'uso la
mascherina) scattano doma-
ni alle 12 e terminano marte-
dì 7, alle 12. Ideato da Umber-
to Eco insieme a Danco Sin-
ger e a Rosangela Bonsigno-
rio, gli attuali direttori, da gio-
vedì 9 a domenica 12 settem-
bre il Festival porterà a Camo-
gli più di 130 protagonisti del
mondo scientifico, culturale,
tecnologico, artistico, econo-
mico, imprenditoriale, dello
spettacolo e dell'intratteni-
mento che si confronteranno
sul tema "Conoscenza". Il Se-
colo XIX è tra i media partner.
Incontri, conferenze, panel,
spettacoli, mostre, colazioni
con gli autori, aperitivi sul ma-
re, mondo podcast, escursio-
ni e laboratori nelle tradizio-
nali location: largo Ido Batti-
stone, Terrazza della Comuni-
cazione, Terrazza Miramare,
Teatro Sociale, Parco di Porto-
fino. Apertura giovedì 9 set-
tembre, alle 17, in largo Ido
Battistone, con la lectio di
Massimo Cacciari su "Cono-
scenza e coscienza" e, alle 18,
con Aldo Cazzullo, "Il posto
degli uomini. Dante in Purga-
torio dove andremo tutti".
Premio Comunicazione a Vi-

In alto, Vinicio Capossela: riceverà il Premio Comunicazione 2021
domenica 12 settembre. Qui sopra, Danco Singer, direttore della
kermesse con Rosangela Bonsignorio OLIVA

4 le giornate dell'ottava edizione
del Festival della Comunicazione,
da giovedì 9 a domenica 12 settembre

>130 gli ospiti

 mffinnon
>70 gli eventi (incontri, spettacoli, mostre, escursioni, laboratori)
5 le location: largo Ido Battistone, Terrazza della Comunicazione,
Terrazza Miramare, Teatro Sociale, Parco di Portofino

Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria, dalle 12 di domani fino
alle 12 del 7 settembre. Info: wwww.festivalcomuniocazione.it

nicio Capossela: la consegna
domenica 12, alle 12.15, in
largo Ido Battistone, dopo
"La Comedia", con Capossela
e Alessandro Barbero. La chiu-
sura alle 21.30, al Teatro So-
ciale, con la leçon concert
"Note a margine" di Nicola
Piovani (con Marina Cesari e
Marco Loddo). Tra le chicche
la mostra di Milo Manara "Co-
municare disegnando". Ve-
nerdì 10, tra gli appuntamen-
ti sui temi "caldi" la conferen-
za di Piero Angela su "Scien-
za e conoscenza" e l'aperitivo
con l'autore con Mario Cala-
bresi e Nicola Lagioia "Rac-
contare il male—La città dei vi-
vi reloaded" mentre per Mon-
do Podcast Guido Barbujani e
Mario Tozzi propongono "La
nostra grande storia" e Stefa-
no Massini "Le piazze raccon-
tano"; e poi il monologo di
Monica Guerritore "Donne
prigioniere di amori straordi-
nari". Sabato 11 tra i relatori
Alberto Diaspro e Barbara
Mazzolai con "Mayday! May-
day! Futuro chiama Cono-
scenza", Massimo Picozzi e
Andrea Federica De Cesco in
"Appuntamento con il crimi-
ne", Vincenzo Roppo e Lucia-
no Violante con "Riformare la
giustizia" e il duo Sabina Guz-
zanti e Cinzia Leone in "La di-
sfatta dei sapiens". Domeni-
ca, tra gli altri incontri in car-
net, "Loro", con Roberto Co-
troneo e Rosangela Bonsigno-
rio, e "Mercati e consumatori
dopo la pandemia: il trionfo
di sostenibilità o resilienza?",
con Giovanni D'Alessandro,
Lorenzo Sessa, Andrea Gold-
stein e Roberto Pettinaroli, re-
sponsabile della redazione Le-
vante del Secolo XIX. —
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