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IL SECOLO XIX LEVAN I E

Giovani industriali a Rapallo, Riff, Andersen e Discover a Sestri, Comunicazione a Camogli

Riecco meeting, fiere, festival
Eventi-clou verso il sold out
IL CASO

Elisa Folli

1 Levante registra il gran-
de ritorno delle fiere e dei
meeting, e a farla da pa-
drone sono gli eventi con-

solidati, che si preannuncia-
no verso il sold out. A Sestri Le-
vante, da domani a venerdì
all'Annunziata, si tiene
"Atee", evento creato con l'U-
niversità di Genova, con 200
partecipanti da tutta Europa
e un collegamento con l'Uni-
versità di Kiev, per promuove-
re insegnamento e apprendi-
mento interconnessi, attra-
verso lo sviluppo di competen-
ze globali. Il 2022 segna il ri-
torno all'Excelsior Palace Ho-
tel di Rapallo del congresso
dei Giovani Industriali, che,
dopo l'anno a Genova, saran-
no di nuovo qui a fine giugno.
Il programma è ancora tutto
da definire. «In realtà, però, a
parte eventi come questo,
non ci conviene scommettere
sul mercato dei meeting —
commenta il direttore, e presi-
dente Ugal Federalberghi, Al-
do Werdin — Quelli di piccole
e medie dimensioni non stan-
no ripartendo e per quelli con
tanti partecipanti il Tigullio
non ha sedi possibili. La no-
stra strategia, oggi, deve pas-
sare attraverso i viaggi pre-
mio delle aziende e i matrimo-
ni». Discover Italy prima e Bit
dopo, hanno segnato la ripar-
tenza della promozione. «Su
due filoni: il consolidamento
dei mercati esteri di riferimen-
to, come la fascia nord euro-
pea, e l'esplorazione di nuovi.
Sono ripresi anche gli educa-
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Afine giugno Rapallo ospiterà il meeting dei giovani di Confindustria

donai con giornalisti del setto-
re con l'obiettivo di far tocca-
re con mano l'offerta turistica
— racconta la sindaca di Sestri
Valentina Ghio - Il percorso di
sviluppo all'Annunziata di un
polo di promozione del terri-
torio completa il quadro di
una città al passo con i cambia-
menti introdotti, per esem-
pio, con lo smart working. Da
una parte un ripensamento
degli spazi congressuali,
dall'altro la costruzione di
una serie di esperienze natu-
ralistiche, enogastronomiche
e di scoperta autentica delter-
ritorio».
Per quanto riguarda le ras-

segne, a Camogli torna il Festi-
val della Comunicazione,
giunto alla nona edizione,
dall'8 all'11 settembre, dedi-
cato al tema "Libertà". «Ci sa-
rà, come sempre, il tutto esau-
rito», dicono i direttori Danco

Singer e Rosangela Bonsigno-
rio. In sinergia con il Comune
Frame-Festival della Comuni-
cazione organizza anche la se-
conda edizione di "Parole e
voci sul mare": nove serate
sulla terrazza Miramare, con
ospiti doc, da Andrea De Lo-
gu, che aprirà la rassegna il 9
luglio, a Giorgio Vallortigara,
che la concluderà, cui parteci-
peranno, tra gli altri, Federi-
co Rampini e Maurizio De Gio-
vanni. «La stagione si chiude-
rà con la Cucina d'Epoca, il
23, 24 e 25 settembre. Prota-
gonista dell'apertura, Carlo
Cracco. Coinvolti gli studenti
del Marco Polo».
L'Andersen Festival è pron-

to a tornare nella città dei due
mari: nel 25° anno sarà pro-
dotto da Mediaterraneo Servi-
zi, e si svilupperà su diverse
settimane. «Un percorso che
Comune e Mediaterraneo

hanno sviluppato partendo
dalla presentazione della do-
manda al ministero della Cul-
tura per l'inserimento nel Fon-
do unico per lo spettacolo, de-
stinato ai festival multidisci-
plinari», precisa Ghio. Confer-
mate la dimensione interna-
zionale ma anche il forte rap-
porto con il territorio. È aper-
to il bando per la partecipazio-
ne ad Andersen Off, dedicato
alle migliori realtà culturali lo-
cali. In città, poi, torna, il Ri-
viera International Film Festi-
val, dal 10 al 15 maggio, con
tre masterclass d'eccezione
con l'attore premio Oscar Ca-
sey Affleck (15 maggio ore
15), il direttore della fotogra-
fia Dante Spinotti (14 maggio
ore), e la costumistaJoan Ber-
gin (14 maggio ore 16). Chia-
vari ospita il Festival della Pa-
rola, dal 2 al5 giugno. Termi-
ne chiave della nona edizio-
ne, "Ostinazione", come sim-
bolo di perseveranza, forza e
passione. Tra i temi affronta-
ti, il ricordo delle stragi di ma-
fia e delle figure di Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino: a
parlarne saranno Giuseppe
Ayala (2 giugno) e Pietro
Grasso (3 giugno), entrambi
magistrati al primo maxipro-
cesso a Cosa Nostra.

L'estate di Lavagna sarà
contrassegnata dalla terza
edizione di FestivArt, la rasse-
gna artistica che ha porta in
città street artist, murales e
performance artistiche, tra-
sformandola in un museo a
cielo aperto, dal 22 luglio alo
agosto. —

(Hanno collaborato: Rossella
Galeotti, Simone Rosellini,
ChiaraSivori)
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