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DA SABATO PROSSIMO A DOMENICA 17 CON SCRITTORI, GIORNALISTI, ECONOMISTI E SCIENZIATI

Parole e voci sul mare a Camogli
Festivalin terrazza,dieciincontri
Dieci incontri sulla terrazza
del Miramare, da sabato 9 a
domenica 17luglio,con scrittori, giornalisti, economisti e
scienziati: questi gli "ingredienti" della 2'edizione della
rassegna "Parole e voci sul
mare", organizzata da Frame-Festival della Comunicazione e dall'assessorato alla
Cultura del Comune diCamogli, in collaborazione con le
case editrici Adelphi, Einaudi, Feltrinelli, HarperCollins,
Il Canneto Editore,Il Mulino,
Marsilio, Mondadori, Piemme, Rizzoli e la libreria Ultima Spiaggia. Un festival
aspettando il Festival della
Comunicazione, nato dalla
spinta innovativa della rassegna di settembre che ha dato
vita a una galassia di spin-off
interconnessi, espressioni
dell'anima poliedrica del Festival e dell'eredità del suo
"padre nobile" Umberto Eco.

Torna la rassegna promossa da Frame-Festival ComunicazioneoLvA
Si parte sabato con un doppio appuntamento: alle 19 la
presentazione dellibro di Geronimo Stilton,il topo giornalista, "Cacciatori di Misteri —
Le sfere del tempo"; alle
21.30"Contrappasso",dialogo tra Andrea Delogu e Ro-

sangela Bonsignorio,direttrice del Festival della Comunicazione con Danco Singer. A
seguire, sempre alle 21.30,
domenica 10,Ilaria Gasparie
Pietro del Soldà, lunedì 11
Emanuele Felice in conversazione con Salvatore Braganti-

ni, martedì 12 Valeria Parrella in dialogo con Elisabetta
Anversa, vicesindaca di Camogli; mercoledì 13 Federico Rampini conversa con
Danco Singer; giovedì 14 Federica De Paolis in dialogo
con Luigi Berio; venerdì 15
Rosangela Bonsignorio presenta il suo primo libro,"Preferisco il rumore del vento",
dialogando con Cinzia Leone; sabato 16 Maurizio De
Giovanni dialoga con Andrea
Plebe, responsabile delle pagine culturali del Secolo XIX;
l'ultimo incontro domenica
17, con Giorgio Vallortigara.
Tutte le serate di Parole e voci sul mare sono gratuite e
aperte al pubblico fino a esaurimento posti; info: www.festivalcomunicazione.it/parole-e-voci-sul-mare. Incontri
disponibili anche in diretta
streaming su Facebook:
www.facebook.com/FestivalComunicazione.—
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