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L'EVENTO

Festival dell'Economia
si candida Camogli

Dopo il divorzio della giunta leghista di Trento
da Laterza, la Liguria inette a disposizione

l'esperienza della rasssegna sulla Comunicazione

di Nadia Campini

La giunta della provincia autono-
ma di Trento, guidata dal leghista
Maurizio Fugatti, divorzia dal Fe-
stival dell'Economia targato Later-
za e la struttura de del Festival del-
la Comunicazione di Camogli con
le amministrazioni locali si sono
già messe in moto per offrire la lo-
ro disponibilità ad ospitare il pre-
stigioso evento che attira ogni an-
no a giugno premi Nobel, ministri,
intellettuali e scrittori. «Non solo
un'idea, ma una volontà e una pro-
spettiva concreta — dice una nota,
che ufficializza la proposta — forte
anche del grande successo dell'edi-
zione appena conclusa, il Festival
della Comunicazione si è proposto
come capofila dell'interlocuzione,
e ha già avviato una serie di contat-
ti e scambi per fare di Camogli la
nuova casa del Festival dell'Econo-
mia».

Il sindaco di Camogli, Francesco
Olivari, si schiera a sostegno della
proposta. «L'amministrazione co-
munale di Camogli — dice — forte
dell'esperienza maturata con il Fe-
stival della Comunicazione, sareb-
be ben felice di ospitare il Festival
dell'Economia, mettendo a dispo-
sizione una struttura e un territo-

rio già collaudati».
La notizia del divorzio tra Tren-

to e Laterza è di pochi giorni fa,
quando la giunta della provincia
ha dato l'ok ad una delibera che dà
mandato ad esplorare un accordo
con il Sole 24, Ore, e in breve tempo
lo sfratto a Laterza si è concretizza-
to.
A Camogli non hanno perso tem-

po. «Sono amico da tempo di Giu-
seppe Laterza — racconta Danco
Singer, che dirige il Festival della
Comunicazione di Camogli con Ro-
sangela Bonsignorio — l'esperien-
za accumulata con il nostro festi-
val ci permette di offrire una solu-
zione alternativa efficace, ho con-
tattato subito il sindaco, l'assesso-
ra regionale Ilaria Cavo e ho chie-
sto disponibilità anche al Cenobio
dei Dogi, così ho contattato Later-
za per presentargli il pacchetto
della nostra proposta, qui siamo
pronti».
Nel frattempo, appena archivia-

ta con 30mila presenze l'ultima
edizione del Festival della Comuni-
cazione, si apre la scuola estiva del
festival, due settimane per esplora-
re le dinamiche dei media e perfe-
zionare la preparazione dei giova-

ni laureati — con laurea magistrale
o triennale — per affrontare con
più competitività l'ingresso nella
realtà lavorativa e imprenditoria-
le. Nodo centrale della Summer
School è, come spiega una nota,
«la continua trasformazione dell'e-
cosistema mediatico, ancora più
rapida e profonda dall'arrivo della
pandemia in poi, in un contesto in
cui è fondamentale non solo com-
prendere il carattere evolutivo del
mondo della comunicazione, ma
anche saperne leggere la comples-
sità, i punti critici e le contraddi-
zioni». Domani la Summer School
si apre anche al grande pubblico
con una Giornata Open dedicata ai
macrotrend dell'innovazione e del-
la comunicazione che avrà come
protagonisti 15 grandi personalità
del panorama italiano. Tra gli ospi-
ti che si alterneranno tra le 9 e le 18
sul palco del Teatro Sociale di Ca-
mogli ci sono Marco Bentivogli,
esperto di innovazione e politiche
del lavoro, Sabino Cassese, Profes-
sore Emerito della Scuola Normale
Superiore di Pisa, Ilaria Cavo, as-
sessora regionale, e tanti altri anco-
ra.
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Già presentata l'offerta
Il sostegno del sindaco

contattato anche
l'albergo. Intanto è
partita la Stunmer
school. Domani
giornata aperta

P. Trento
Dopo tanti anni
il Festival
dell'Economia,
che si svolge per
tradizione a
giugno, lascerà il
Trentino dopo il
divorzio tra la
giunta leghista e
Laterza, che lo
gestisce da
sempre

Camogli
Il festival della Comunicazione

Festival dell'Economia
si candida Camogli

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Quotidiano

1
7
1
9
3
2


