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FESTIVAL DELLA COMUNICAZIONE DI CAMOGLI''

La Memoria in un podcast
MILANO - (ma. ch.) Con Danco Singer e Rosan-
gela Bonsignorio, Umberto Eco è stato quasi
nove anni fa anche l'ideatore del Festival della
Comunicazione a Camogli. E proprio il Festival,
in occasione del novantesimo anniversario del-
la nascita del suo padrino, ne onora la memoria
con uno speciale appuntamento in podcast,
originale e inedito, che ne custodisce e diffon-
de parte dell'eredità, raccogliendo un fram-
mento del suo pensiero. Così il titolo originale
del discorso tenuto all'ONU, Contro la perdita
della memoria, è diventato sia il nome del pod-
cast inedito targato Festival della Comunicazio-
ne sia il meta-messaggio per celebrare il patri-
monio culturale che Eco ci ha lasciato attraver-
so le sue stesse parole, che con un'efficacia
senza eguali raccontano perché «memoria»
non è semplicemente «ricordare». Gli estratti
originali dalla viva voce di Umberto Eco si alter-

nano alla straordinaria interpretazione di alcuni
suoi decisivi passaggi da parte di Gianrico Ca-
rofiglio, che con la sua voce narrante valorizza
pensieri di assoluta genialità. II podcast Contro
la perdita della memoria è disponibile gratuita-
mente online alla pagina http://www.framecul-
tura.itiumberto-eco/, oltre che su tutte le princi-
pali piattaforme per l'ascolto.
ll Festival della Comunicazione ritornerà invece
dall'8 all'11 settembre 2022 a Camogli per la
sua nona edizione, dedicata al tema della Liber-
tà. E anche quest'anno il Festival accompagna
il proprio affezionato pubblico con uscite setti-
manali, in formato audio e nelle due serie Storie
che lasciano il segnoe Replay. Contenuti nuovi
e inediti dalla voce diretta dei grandi protagoni-
sti del Festival, con alcuni interventi che hanno
fattola storia della manifestazione.
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