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Uno speciale podcast per celebrare Umberto Eco a
novant’anni dalla sua nascita
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“Contro la perdita della memoria” è il podcast inedito che il Festival della Comunicazione ha prodotto per celebrare la figura di Umberto Eco a novant’anni dalla sua
nascita.
E’ tratto dall’omonimo intervento che Eco tenne a New York il 21 ottobre del 2013 all’ONU, dedicato all’importanza della memoria nella storia e soprattutto nell’era della
tecnologia digitale e del web.
Filosofo, semiologo, romanziere e accademico, Umberto Eco è stato uno degli ideatori del Festival della Comunicazione a Camogli e per questo, in occasione del
novantesimo anniversario della nascita, gli viene dedicato questo podcast. Si tratta di una produzione originale e inedita, che custodisce e diffonde un frammento del
pensiero di Umberto Eco.
Gli estratti originali dalla viva voce di Umberto Eco si alternano alla straordinaria interpretazione di alcuni suoi decisivi passaggi da parte di Gianrico Carofiglio, che con
la sua voce narrante valorizza pensieri di assoluta genialità.
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Il podcast “Contro la perdita della memoria” è disponibile gratuitamente online alla pagina http://www.framecultura.it/umberto-eco/, oltre che su tutte le principali
piattaforme per l’ascolto.
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