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Cinque giorni Camogli per cinque giorni al centro di dibattiti, conferenze e interviste

IL FESTIVAL

Comunicazione, a Camogli
apre la lectio di Cacciaci

di Erica Manna

L'invito è quello di "recuperare il
modello del dialogo socratico, del
confronto aperto. Del continuo eser-
cizio dialettico di critica e di autocri-
tica": parola di Umberto Eco. Qui,
nel borgo pastello evidenziato dalla
luce netta di settembre, il confronto
inizierà fin dal mattino: al bar. Con
"A colazione con l'autore", chiac-
chierata con gli scrittori e i giornali-
sti, anche per una rassegna stampa
letta da punti di vista dissacranti:
uno dei pochi appuntamenti per cui
non serve la prenotazione, in questa
edizione delFestival della Comunica-
zione di Camogli quasi interamente
sold out (ma la buona notizia è clic
molti appuntamenti saranno in di-
retta streaming). Da oggi a domeni-
ca 12 settembre va ín scena la mani-
festazione ideata con Umberto Eco

Oggi alle 17.30
sul tema "Coscienza

e conoscenza"
La kermesse sino a

domenica: tra gli ospiti
Piero Angela, Barbero
e Mario Calabresi

e diretta da Rosangela Bonsignorio
e Danco Singer. Un calendario che
vedrà alternarsi Alessandro Barbe-
ro e Vinicio Capossela, Milo Manara,
Monica Guerritore, Nicola Piovani,
Aldo Grasso, Mario Calabresi, Piero
Angela, Federico Rampini, Piergior-
gin Odifreddi, Stefania Ami, Luca
Bizzarri, Paolo Crepet, Guido Catala-
no,Daria Bignardi.

Si comincia oggi, dunque, a inda-
gare la Conoscenza, filo conduttore
di questa edizione: alle 17.30 ci sarà
la lectio del filosofo Massimo Caccia-
ri in piazza Battistone, sul tema "Co-
noscenza e coscienza". E alle 19.15,
l'atteso "Una vita in bilico sul comu-
ne senso del pudore": protagonista,
insieme a Severino Salvemini, Milo
Manara. L'artista ha realizzato appo-
sitamente per il festival la mostra
"Comunicare disegnando": che ri-
percorre, attraverso un'accurata se-
lezione di opere, alcune inedite, la

sua vulcanica produzione artistica.
E ancora, alle 22, uno spettacolo che
destnittura il linguaggio della comi-
cità: "Il mansplaining spiegato a mia
figlia" con Valerio l.undini. Domani
mattina alle 9, al Barcollo-Barracu-
da, ecco la Colazione con l'autore
con la psicoterapeuta e scrittrice So-
fia Bignamini, per rispondere a una
delle domande più ardue: quando
nasce una donna? E indagare le infi-
nite traiettorie attraverso cui le ra-
gazze crescono, diventando sé stes-
se per trovare il proprio posto nel
mondo. Alle 10, in piazza Colombo,
rassegna stampa in compagnia del
matematico Piergiorgio Odifreddi e
della giornalista Annalisa Bruchi. Al-
le 10.30 sarà Piero Angela, padre di
Superquark, a raccontare cosa ab-
bia permesso la costruzione del
grande edificio della conoscenza
scientifica.
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