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CAMOGLI: ALLE 19 SULLA TERRAZZA MIRAMARE

Un incontro di Parole e voci sul marea Camogli OLIVA

Parole e voci sul mare
con Geronimo Stilton
Rossella Galeotti r CAMOGLI

Geronimo Stilton, il topo
giornalista più amato dai
bambini di tutto il mondo,
tiene a battesimo, oggi, alle
19, sulla terrazza Mirama-
re, la 2a edizione della rasse-
gna "Parole e voci sul ma-
re", organizzata da Fra-
me-Festival della Comunica-
zione e dall'assessorato alla
Cultura del Comune, in col-
laborazione con le case edi-
triciAdelphi, Einaudi, Feltri-
nelli, HarperCollins, Il Can-
neto Editore, Il Mulino, Mar-
silio, Mondadori, Piemme,
Rizzoli e la libreria Ultima
Spiaggia. Nel primo dei 10
incontri in carnet — con scrit-
tori, giornalisti, economisti
e scienziati - Geronimo Stil-
ton presenta "Cacciatori di
Misteri-Le sfere del tempo",
un libro in cui il topo giorna-
lista, insieme ai suoi amici,
si trova a esplorare il Trian-
golo della Bermude, Machu
Picchu e l'Isola di Pasqua. Al-
le 21.30 "Contrappasso",
dialogo tra Andrea Delogu e
Rosangela Bonsignorio, di-
rettrice del Festival della Co-
municazione con Danco Sin-
ger. «Oggi cultura, forma-
zione, turismo, tessuto eco-

nomico e prosperità di un
territorio sono aspetti più
che mai interconnessi, par-
te di un tutt'uno — dice Sin-
ger -. E questo il motore, que-
sta la consapevolezza da cui
partono tutte le iniziative le-
gate al Festival della Comu-
nicazione, a cominciare da
Parole e voci sul mare». Bon-
signorio aggiunge: «Parlare
di storie e di storia, di scien-
za, attualità, vicende uma-
ne e dei tempi più profondi
che ci riguardano come per-
sone è un modo per stimola-
re la riflessione, il dibattito e
il confronto, peraltro in un
luogo come la terrazza sul
mare che rappresenta il pun-
to di contatto tra borgo e na-
tura, dove indagare il tema
della libertà che fa da filo
conduttore agli eventi dell'e-
state». Domani, sempre alle
21.30, incontro con Ilaria
Gaspari e Pietro del Soldà.
Tutte le serate di Parole e vo-
ci sul mare sono gratuite e
aperte al pubblico fino a
esaurimento posti; info:
www.festivalcomunicazio-
ne. it/parole-e-voci-sul-ma-
re. Incontri disponibili an-
che in diretta streaming:
www.facebook. com/Festi-
valComunicazione.—
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