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Festival della Comunicazione a Camogli: a settembre si parlerà di "Libertà"
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Il Premio Comunicazione sarà assegnato in questa edizione a Luciana Littizzetto
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A settembre, dall’8 all’11, ritorna a Camogli un’edizione del Festival della Comunicazione più
ampia e ricca che mai con un folto programma di eventi e oltre 120 ospiti. Organizzata
nell’incantevole borgo marinaro di Camogli, la nona edizione del Festival avrà come fil rouge il
tema Libertà.
Ideato con Umberto Eco, diretto da Rosangela Bonsignorio e Danco Singer, organizzato da
Frame e dal Comune di Camogli in collaborazione con Regione Liguria, Rai, Università di
Genova, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Human Technopole e Istituto Italiano di
Tecnologia di Genova, il Festival della Comunicazione 2022 accoglierà autorevoli protagonisti
del mondo scientifico, culturale, tecnologico, artistico, economico, imprenditoriale, dello
spettacolo e dell’intrattenimento, che svilupperanno un dialogo appassionante e vivace,
attraversando i generi e i toni più svariati. Intorno al tema Libertà, mai così attuale dalla fine
della seconda guerra mondiale a oggi, il Festival della Comunicazione si conferma come uno
degli appuntamenti fissi più attesi del panorama culturale italiano.
“Già a settembre dello scorso anno abbiamo annunciato questo tema per l’edizione successiva”,
racconta 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”.
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“Il senso di un Festival come il nostro, una sorta di rito collettivo che respira di vita e di passione,
è la condivisione di conoscenza e di esperienze”, aggiunge la direttrice del Festival Rosangela
Bonsignorio. “Per questo, sin dalla prima edizione, agli incontri e alle conferenze abbiamo
affiancato laboratori per tutte le fasce d’età, escursioni in mare e sul Monte di Portofino,
spettacoli e mostre, colazioni e aperitivi con l'autore. Il tema 2022 si può leggere anche come
libertà di scegliere un futuro migliore per i nostri figli, come un invito ad abbandonare le
certezze e i limiti autoimposti, per costruire qualcosa di nuovo, insieme”.
Ad aprire il Festival della Comunicazione 2022 sarà Alessandro Barbero, con una delle sue
ineguagliabili narrazioni storiche in un confronto con i giorni nostri, mentre il Premio
Comunicazione sarà assegnato in questa edizione a Luciana Littizzetto. Tra gli atri ospiti,
Corrado Augias, Gherardo Colombo, Silvia Ferrara, Stefano Allievi, Guido Barbujani, Francesca
Trivellato, Ilaria Pavan e Federico Fubini. In programma anche spettacoli teatrali, laboratori,
workshop mostre ed escursioni.

Argomenti
festival

comunicazione

liguria

