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La rassegna Da oggi, per otto giorni, cultura protagonista a Camogli

Camogli

I dialoghi di Parole e voci sul mare
Apre le danze Geronimo Stilton

Prende il via oggi a Camogli la se-
conda edizione di Parole e voci sul
mare, la rassegna organizzata da
Frame/Festival della Comunica-
zione e dall'Assessorato alla cultu-
ra del Comune di Camogli, in colla-
borazione con le case editrici Adel-
phi, Einaudi, Feltrinelli, Harper
Collins Italia, Il Mulino, Il Canneto
Editore, Marsilio, Mondadori,
Piemme, Rizzoli e la libreria Ulti-
ma Spiaggia.
La suggestiva terrazza sul mare

nel centro di Camogli farà da sfon-
do a dieci incontri con scrittrici e
scrittori, giornalisti, economisti,
scienziati, che proveranno a rac-
contare il passato, il presente e le
idee che generano l'urgenza della

Da oggi a domenica 17
in Terrazza lo spin off

del Festival della
Comunicazione

scrittura.
La rassegna Parole e voci sul ma-

re nasce dalle suggestioni e dalle
spinte innovative del Festival del-
la Comunicazione che ha sprigio-
nato una galassia di spin off, tra lo-
ro interconnesse, ciascuna con
una propria identità, ma tutte
espressione inconfondibile dell'a-
nima poliedrica del Festival della
Comunicazione e dell'eredità del

suo padrino Umberto Eco.
Si parte quindi, alle 19, con un

personaggio popolare come Gero-
nimo Stilton. Alle 21.30 Andrea De-
logu in dialogo con Rosangela Bon-
signorio. Domani tocca a Pietro
Del Soldà e Ilaria Gaspari. Lunedì
Emanuele Felice in dialogo con
Salvatore Bragantini. Martedì è la
volta di Valeria Parrella in dialogo
con Elisabetta Anversa, mercoledì
Federico Rampini in dialogo con
Danco Singer. Giovedì Federica
De Paolis con Luigi Berio, venerdì
15 luglio Rosangela Bonsignorio
dialoga con Cinzia Leone, sabato
Maurizio De Giovanni con Andrea
Plebe. Chiusura domenica 17 con
Giorgio Vallortigara.
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