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Festival della Comunicazione
il filo conduttore è la libertà
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conta il direttore del Festival Danco
Singer — ci sembrava che la Libertà da sempre questione centrale nella
storia umana, dal significato individuale a quello familiare e collettivo fosse oggi particolarmente decisiva,
per le sue implicazioni a livello sociale, economico, tecnologico e comunicativo. Non potevamo immaginare, però, che in questi primi mesi
del 2022 avrebbe assunto un valore
ancora più urgente e di così ampia
portata».
Ad aprire il Festival 2022sarà Alessandro Barbero, con una delle sue
narrazioni storiche in un confronto
con i giorni nostri, mentre il Premio
Comunicazione sarà assegnato in
questa edizione a Luciana Littizzetto,per il suo modo provocatorio e irriverente di comunicare,la capacità
di fare ironia sul lato umano che ci
accomuna tutti. Spunti e riflessioni
sui molti significati dell'essere liberi
arriveranno dai grandi personaggi
del mondo dell'economia, dello

sport,della cultura, del giornalismo
e dello spettacolo che si alterneranno sulle Terrazze sul mare e nelle
piazze di Camogli: Corrado Augias
con la lectio "Libertà vo cercando.
Un'idea di libertà in John Stuart
Mill", Gherardo Colombo con "L'armonia,il male,la libertà. Riflessioni
sull'essere umano" centrata su Fyodor Dostoevskij,Silvia Ferrara,Stefano Allievi e Guido Barbujani ripercorreranno la lunga marcia dell'Homo sapiens per andare a scovare la libertà nelle sue forme più ancestrali,
alle origini del nostro essere uomini. Francesca Trivellato, Ilaria Pavan e Federico Fubini saranno protagonisti di un dialogo a cavallo tra storia ed economia dal titolo "Realtà,
miti, persecuzione", mentre il Generale Francesco Paolo Figliuolo dialogherà con Beppe Severgnini a partire dal libro "Un italiano. Quello che
la vita mi ha insegnato per affrontare la sfida più grande".
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Un Incontro in
una delle
passate edizioni
del Festival della
Comunicazione
che si tiene a.
settembre a
Camogli

Presentata al Salone
del Libro di Torino
la nona rassegna che si
svolgerà a Camogli
dall'8 all'll settembre,
il premio 2022
a Luciana Litizzetto
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Il Premio della comunicazione 2022
va a Luciana Litizzetto e il Festival
della Comunicazione, in programma da giovedì 8 a domenica 11 settembre a Camogli,sarà aperto dallo
storico Alessandro Barbero,che ieri
mattina ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione della rassegna al Salone del Libro di Torino con i direttori del Festival Rosangela Bonsignorio e Danco Singer,il sindaco di Camogli Francesco
Olivari e Florinda Fiamma,dell'ufficio stampa di Rai Radio 3.
Il festival quest'anno mette in cantiere un programma con oltre 120
ospiti e avrà come fil rouge il tema
Libertà:la condizione che ci consente di esprimere chi siamo nel profondo e di manifestare agli altri la nostra identità e la nostra individualità, oltre qualsiasi forma di costrizione e di condizionamento.
«Già a settembre dello scorso anno abbiamo annunciato questo tema per l'edizione successiva — rac-

