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34CORRIERE DELLA SERA

La rassegna 11 volume di  dado verrà presentato giovedì J durante l'ottava edizione del Festival della Comunicazione: incontri. musica, spettacoli fino al 12

E a Camogli quattro giornate tra il Sommo poeta e i podcast

di Damiano Fedeli

I nuovo volume di Aldo Caz-
zullo dedicato al Purgatorio

.dantesco sarà presentato per
la prima volta giovedì 9 a Camogli
durante H Festival della Comuni-
cazione. L'incontro (alle 18 in
piazza. Ido Battistone) è uno degli
appuntamenti che dal 9 al 12 set-
tembre porteranno nel borgo li-
gure scrittori, giornalisti, storici,
filosofi. Con incontri, musica, la-
boratori ed escursioni.
La presentazione del libro II

posto degli uomini. Dante in Pur-
gatorio dove andremo tutti è uno
degli eventi dedicati al settecen-
tesimo del Sommo poeta: dome-
nica 12, va in scena «La Comedia.
Un viaggio tra santi, peccatori,
eroi e creature mitologiche», cre-
ato appositamente perla manife-
stazione dall'accoppiata inedita
formata dallo storico Alessandro
Barbero e da Vinicio Capossela: il
cantautore riceverà, nella stessa
serata, anche il Premio Comuni-
cazione che gli viene attribuito

per la capacità «di interpretare e
trasmettere il carattere serio e ir-
riverente della realtà». Ci sarà poi
(sempre domenica 12, alle 22) H
Dante del rapper Murtibutu, au-
tore con Claver Gold dell'album
In fernum.

Il filo rosso che lega i settanta
incontri e i 130 ospiti è «Cono-
scenza», tema scelto per questa
ottava edizione del festival ideato
con Umberto Eco e diretto da Ro-
sangela Bonsignorio e Danco
Singer. A dare il via sarà la lectio
di Massimo Cacciari (giovedì 9 al-
le 17) sul tema «Conoscenza e co-
scienza». Fra gli ospiti della ras-
segna: Piero Angela, Stefania Au-
ci, Mario Calabresi, Eva Cantami-
la, Marcello Flores, Aldo Grasso,
Tommaso Labate, Nicola Lagioia,
Piergiorgio Odifreddi, Nando Pa-
gnoncelli, Fabrizio Roncone, Se-
verino Salvemini, Fiorenza Sarza-
nini, Barbara Stefanelli. Spazio
speciale anche per i podcast.

«Ottimismo o realismo: cosa è
meglio per l'economia?» è H tema
dell'incontro di venerdì io, con
Evelina Christillin, Carlo Cotta-
retti, Oscar Farinetti e Federico
Pubini. Si parlerà di «seconda ri-
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• Il Festival
è diretto da
Rosangela
Bonsignorio
e Danco Singer
(nelle foto)

voluzione di Gutenberg» nel dia-
logo tra Francesco Profumo e
Ferruccio de Bortoli sabato u. De
Bortoli sarà protagonista anche
del dibattito su ripresa e sosteni-
bilità il 12 con Antonio Baravalle,
amministratore delegato di La-
vazza, Gabriele Galateri di Geno-
la, presidente di Assicurazioni
Generali, e Luigi Ferraris, ad di
Fs. I temi della giustizia sono al
centro del confronto tra Vincen-
zo Roppo e Luciano Violante (sa-
bato ii) e della tavola rotonda con
Gherardo Colombo, Mauro Pal-
ma, Luigi Ferrarella e Marco Tra-
vaglio (i112). Il giorno del ventesi-
mo anniversario dell'u settembre
2001 sarà ricordato dallo storico
Paolo Colombo.

In programma la mostra «Co-
municare disegnando» di Milo
Manara. Tra le serate di teatro e
musica, quelle con Monica Guer
ritore, Valerio Lundini, Mario In-
cudine ed. Eugenio Bennato.
Chiusura domenica 12 con Nicola
Piovani. Per il programma com-
pleto, le modalità di accesso e di
prenotazione: festivalcomunica-
zione.it <, RIPRODUZIONE RISERVATA
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