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Gli eventi

er Da sabato 9
a domenica 17
luglio, sulla
Terrazza
Miramare di
Camogli
(Genova), si
svolge la
rassegna

Da sabato al 17 luglio La rassegna anticipa l'apptunlamento di settembre con dieci incontri

Incontri sul mare a Camogli
aspettando il Festival
dr Cecilia Bressanelli

o sguardo sul mare. Il
rumore delle onde ac-
compagna le parole de-
gli autori. Sabato g lu-

glio a Camogli (Genova) parte
la rassegna «Parole e voci sul
mare». Dieci incontri che fino
al 17 luglio saranno ospitati
dalla Terrazza Miramare nel
borgo ligure. Un «festival
aspettando il Festival» che
traghetta verso la nona edi-
zione del Festival della Comu-
nicazione di Camogli che tor-
nerà come di consueto a set-
tembre, da giovedì 8 a dome-
nica u.
«Riproponiamo "Parole e

voci sul mare" dopo l'ottimo
esordio della scorsa estate, se-
gno di una profonda voglia
collettiva di cultura, di dibat-
tito e di confronto», spiega
Danco Singer che con Rosan-
gela Bonsignorio dirige il Fe-
stival. La rassegna — organiz-

zata da Frame -
Festival della
Comunicazione
e dall'assessora-
to alla Cultura
del Comune di
Camogli —
«parte all'inse-
gna di ragazzi,

«Parole e voci ragazze e famiglie, a cui da
sul mare»: dieci sempre ci rivolgiamo anche
incontri con gli attraverso laboratori, escur-
autori che sioni e iniziative dedicate»,
anticipano il aggiunge Bonsignorio.
Festival della 11 primo appuntamento, sa-
Comunicazio- bato g alle 19, sarà infatti con
ne. La nona Geronimo Stilton che «in pel-
edizione del liccia e baffi» porta la sua più
Festival diretto recente avventura: Cacciatori
da Rosangela di misteri. Le sfere del tempo
Bonsignorio e (Piemme). Quello della serata
Danco Singer inaugurale è un doppio ap-
(qui sopra) si puntamento: alle 21.30 An-
svolgerà da drea Delogu che, con Rosan-
giovedl 8 a gela Bonsignorio, parlerà del
domenica 11 suo distopico Contrappasso
settembre. (HarperCollins Italia).
Gli eventi di Le serate proseguono con
«Parole e voci Pietro Del Soldà e Ilaria Ga-
sul mare» sono spari, che domenica io (alle
gratuiti: info su 21.30 come gli altri incontri,
festivalcomuni sempre a ingresso gratuito e
cazione.it in streaming su Facebook)
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Un momento di una passata edizione del Festival della Comunicazione di Camogli (Genova)

parleranno dell'«avventura
delle emozioni» a partire dai
rispettivi libri La vita fuori di
se (il Mulino) e Vita segreta
delle emozioni (Einaudi). Lu-
nedì u, Emanuele Felice, au-
tore de La conquista dei dirit-
ti. Un'idea della storia (il Mu-
lino), dialogherà con l'econo-
mista Salvatore Bragantini.
Martedì 12, con la vicesindaco
di Camogli Elisabetta Anver-
sa, Valeria Parrella condurrà il
pubblico nella Pompei di
duemila anni fa insieme a Lu-
cio, protagonista del suo La
Fortuna (Feltrinelli).

Federico Rampini appena
tornato in libreria con Ameri-
ca (Solferino), mercoledì 13
luglio in dialogo con Danco
Singer, affronterà l'attualità
partendo dal suo Suicidio oc-
cidentale (Mondadori). Fede-
rica De Paolis (Premio DeA
Pianeta 2020) giovedì 14 pre-
senterà il romanzo Le distra-
rioni (HarperCollins Italia)
con Luigi Berlo. Venerdì 15 sa-
rà la direttrice del Festival, Ro-
sangela Bonsignorio, a pre-
sentare il suo primo romanzo

Preferisco il rumore del vento
(Il Canneto), con la scrittrice e
autrice di graphic novel Cin-
zia Leone. Sabato 16 a Camo-
gli arriveranno i gialli di Mau-
rizio de Giovanni-. Lo scrittore
porta sulla Terrazza Miramare
Un volo per Sara (Rizzoli), di
cui parlerà Con Andrea Plebe.
Il finale, domenica 17, sarà af-
fidato al neuroscienziato
Giorgio Vallortigara su «Sto-
rie, cervello e scienza».
Con Parole e voci sul mare,

il Festival della Comunicazio-
ne di Camogli — ideato nel
2013 con Umberto Eco — di-
venta sempre più galassia di
eventi: la Summer School in
Ecologia dei media, i podcast,
il festival «Cucina d'epoca»
(23-25 settembre), la copro-
duzione di eventi, come avve-

Apertura
Nella prima giornata
appuntamenti
con Geronimo Stilton
e Andrea Delogu

nuto nell'ambito dell'Estate
Romana. L'appuntamento
principale è dall'8 all'u set-
tembre con il Festival che por-
terà a Camogli oltre 120 ospiti.
Filo rosso il tema «Libertà».
Apre Alessandro Barbero e

il Premio Comunicazione an-
drà a Luciana Littizzetto. Tra
gli ospiti: Neri Marcorè, Anto-
nella Viola, Gherardo Colom-
bo, insieme in un evento su,
«libertà e corpo»; Stefania
Auci che con Lorenzo Baglio-
ni guarderà alla libertà di
cambiare; Aldo Cazzullo che
con Moti Ovadia e Giovanna
Familiari porta lo spettacolo Il
duce delinquente. E ancora:
Ferruccio de Bortoli, Federico
Fuhini, Marcello Flores, Fabio
Genovesi, ]rene Grandi, Aldo
Grasso, Monica Maggioni,
Beppe Severgnini e Carlo Fa-
va, Andrea Vitali, i rapper Tre-
dici Pietro e Mulubutu. Tra le
novità, la sezione dedicata a
«Libero arbitrio e intelligenza
artificiale» in collaborazione
con i ricercatori dello Human
Technopole.
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