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Festival
Comunicazione
il programma
è online

Rossella Galeotti iCAMOGu

È online il programma del
Festival della Comunicazio-
ne 2022, in carnet da giove-
dì 8 a domenica 11 settem-
bre, con oltre 160 ospiti e
più di 100 eventi, tutti gra-
tuiti, tra incontri, aperitivi,
rassegne stampa, spettaco-
li, concerti, colazioni, escur-
sioni, mostre e workshop.
La 9a edizione della rasse-
gna creata da Umberto Eco
insieme a Danco Singer e a
Rosangela Bonsignorio, di-
rettori, è dedicata, quest'an-
no, altema"Libertà". Il sipa-
rio si alza giovedì 8 con la
lectio magistralis di Ales-
sandro Barbero sul concet-
to di libertà nella storia e
prosegue con Enrico Menta-
na su "Libertà di informare:
ma l'indipendenza non è
equidistanza", Gherardo
Colombo"L'armonia, filma-
le, la libertà. Riflessioni
sull'essere umano" e il dia-
logo tra Carlo Cottarelli e
Annalisa Bruchi su ̀Reces-
sione o ripresa. Sarà l'au-
tunno della nostra riparten-
za o del nostro scontento?"
Una maratona di appun-

tamenti tra innovazione,
cultura e performance spet-
tacolari. Da Beppe Sever-
gnini a Evelina Christillin,
daAntonella Viola a Pierlui-
gi Pardo, da Mario Tozzi a
Piergiorgio Odifreddi, da
Barbara Alberti a David Pa-
renzo, tanto per citare, il
parterre di ospiti compren-
de anche un pool di comuni-
catoci doc, da Carlo Rogno-
ni a Luca Ubaldeschi, rispet-
tivamente ex e attuale diret-
tore del Secolo XIX, media
partner, senza dimenticare
Federico Rampini, uno de-
gli habitué, e Monica Mag-
giorai che intervisterà Aldo
Grasso sull'argomento "La
televisione spiegata al po-
polo".
Una non stop che si con-

cluderà domenica 11, nel
pomeriggio, con la conse-
gna del Premio Comunica-
zione a Luciana Littizzetto.
Tra gli eventi in cartellone
laboratori per i giovanissi-
mi e Mondo Podcast, focus
giornaliero sul podcasting
ideato da Audible — società
Amazon. —
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