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Parole e voci sul mare al via a Camogli
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A Camogli al via la rassegna Parole e voci sul mare, una ricca kermesse di serate
d'autore con 10 appuntamenti insieme a grandi ospiti fino a domenica 17 luglio Sul
lungomare di Camogli il mese di luglio è anche quest'anno all'insegna della cultura,
delle emozioni e del racconto. Giunta alla sua seconda edizione dopo il successo
dell'esordio nell'estate 2021, Parole e voci sul mare è la rassegna delle serate
d'autore organizzata da Frame  Festival della Comunicazione e dall'Assessorato alla
cultura del Comune di Camogli, in collaborazione con le case editrici Adelphi,
Einaudi, Feltrinelli, HarperCollins, Il Canneto Editore, Il Mulino, Marsilio, Mondadori,
Piemme, Rizzoli e la libreria Ultima Spiaggia. Il folto programma di incontri quotidiani serali va quest'anno da sabato 9
a domenica 17 luglio. Il mare, da sempre spazio di incontro tra civiltà diverse ma anche luogo di misteri e di storie,
nonché emblema del sentimento di libertà che fa da filo conduttore agli eventi dell'estate camoglina, farà da sfondo a
dieci prestigiosi incontri con scrittrici e scrittori, giornalisti, economisti e scienziati, che proveranno a raccontare e a
raccontarsi tra passato e presente, a partire da un'esplorazione delle idee che generano l'urgenza della scrittura. Nella
Terrazza Miramare posta nel centro di uno dei più suggestivi borghi italiani, il rumore delle onde accompagnerà le
parole degli autori, che condivideranno con gli spettatori emozioni e pensieri passando dai personaggi dei loro libri
allo spazio sospeso del racconto, dalla storia all'attualità. La rassegna Parole e voci sul mare è un festival aspettando il
Festival che nasce dalla spinta innovativa del Festival della Comunicazione, che nel corso degli anni ha sprigionato una
galassia di spin‐off tra loro interconnessi, ciascuno con una propria identità ma tutti espressione dell'inconfondibile
anima poliedrica del Festival e dell'eredità del suo padre nobile Umberto Eco. Tutte le iniziative della rassegna Parole e
voci sul mare sono gratuite e aperte al pubblico fino a esaurimento posti. Per informazioni:
www.festivalcomunicazione.it/parole‐e‐voci‐sul‐mare Oltre che in presenza alla Terrazza Miramare, tutti gli incontri
saranno disponibili anche in diretta streaming su Facebook dal canale ufficiale del Festival,
www.facebook.com/FestivalComunicazione La lunga estate camoglina all'insegna della cultura proseguirà poi con il
Festival della Comunicazione, che tornerà con la sua nona edizione da giovedì 8 fino a domenica 11 settembre. Oltre
130 protagonisti del mondo scientifico, culturale, tecnologico, artistico, economico, imprenditoriale, dello spettacolo
e dell'intrattenimento svilupperanno un appassionante dialogo lungo quattro giorni intorno al tema della Libertà. E il
programma di iniziative proseguirà fino a fine stagione con Cucina d'epoca, il festival che si terrà da venerdì 23 a
domenica 25 settembre per le vie di Camogli, dedicato alla cucina italiana ed europea nei diversi periodi storici con la
direzione scientifica di Massimo Montanari e centrato quest'anno sulle arti culinarie del Cinquecento.

