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CAMOGLI: ALLE 17 IN LARGO BATTISTONE IL VIA ALLA KERMESSE. OLTRE CENTO APPUNTAMENTI GRATUITI

Festival della Comunicazione,
si parte con la lectio di Barbero
Libertà va cercando il titolo del suo intervento con il ricordo di Piero Angela

Rossella Galeotti CAMOGLI

Oggi si alza il sipario sulla 9'
edizione del Festival della
Comunicazione. La maggior
parte degli eventi ha fatto re-
gistrare subito il tutto esauri-
to ma per chi non può segui-
re in presenza c'è la trasmis-
sione in streaming (www.fe-
stivalcomunicazione.it). Si
parte con la lectio magistra-
lis di Alessandro Barbero "Li-
bertà va cercando", alle 17,
in largo Ido Battistone, con il
ricordo di Piero Angela, ospi-
te del Festival per 7 edizioni
consecutive e Premio Comu-
nicazione 2017, il saluto dei
direttori, Danco Singer e Ro-
sangela Bonsignorio, e del

Il sindaco Olivari:
«In questi giorni si
concretizza un anno
di lavoro comune»

sindaco Francesco Olivari.
«Siamo ai nastri di partenza
di una nuova edizione del Fe-
stival, in cui si concretizza un
anno di lavoro per gli orga-
nizzatori e gli Uffici— dice Oli-
vari -. Ormai la "macchina" è
perfettamente rodata, gra-
zie all'impegno di tutti. Una
delle caratteristiche distinti-
ve della rassegna è il tema
leader intorno al quale ruota-
no gli interventi dei protago-
nisti, quest'anno di estrema
attualità: libertà. Mai avrem-
mo immaginato quando, al-
la fine della scorsa edizione,
era già stato scelto, che fosse
così attinente al dramma del-
la guerra in Ucraina». Gli ap-
puntamenti della prima gior-
nata sono 9. Al termine della

Camogli pronta ad accogliere ospiti e spettatori del Festival

L'APPUNTAMENTO

le giornate del Festival della Comunicazione, da oggi a domenica

101 gli eventi gratuiti

160 gli ospiti
nd~d

í7 le location principali: largo Battistone, Terrazza della Comunicazione (Lido),
Terrazza Miramare, Terrazza dei Sapori (via Garibaldi) e piazza Colombo, oltre
al bar Barcollo e Barracuda, H Rivo Giorgio e H Teatro Sociale che ospiterà
l'evento conclusivo, domenica alle 21.30,"Io in Blues" con Irene Grandi, Pippo

conferenza di Barbero — Pre-
mio Comunicazione 2018,
tra gli habitué del Festival ca-
mogliese —, sempre in largo
Ido Battistone, alle 18, "Li-
bertà di informare: ma l'indi-
pendenza non è equidistan-
za", con Enrico Mentana, e,
alle 19, "L'armonia, il male,
la libertà. Riflessioni sull'es-
sere umano", con Gherardo

Colombo. Alle 19.15, sulla
Terrazza della Comunicazio-
ne, Carlo Cottarelli e Aldo
Cazzullo affrontano il tema
"Recessione o ripresa: Sarà
l'autunno della nostra ripar-
tenza o del nostro sconten-
to?". La pausa all'ora di cena
poi, alle 20.45, sulla Terraz-
za dei Saperi, Mauro Taiuti,
Fabrizio Benente e Stefano

Schapparelli intratterranno
la platea con "Studiare l'Uni-
verso (e non solo) dalle pro-
fondità del mare"; alle
21.45, nella stessa location,
Elena Santopinto con "Il pro-
getto Art & Science". La sera-
ta prosegue sulla Terrazza
della Comunicazione dove,
alle 22, Daria Bignardi e Se-
verino Salvemini dialoghe-
ranno su "Siamo i libri che ab-
biamo letto" e, in contempo-
ranea, in largo Ido Battisto-
ne, torna Aldo Cazzullo con
Mini Ovadia e Giovanna Fa-
mulari per "Il duce delin-
quente". In chiusura, alle
22.30, sulla Terrazza dei Sa-
peri, "Astroplano: a caccia di
muoni cosmici", con Marco

Nove gli eventi
in programma oggi,
tra gli ospiti Cazzullo
e Cottarelli

Battaglieri. Sarà una marato-
na di 101 eventi, tutti gratui-
ti, tra incontri, aperitivi, ras-
segne stampa, spettacoli,
concerti, colazioni, escursio-
ni, mostre e workshop. Tra le
iniziative collaterali oggi, al-
le 18, viene inaugurata la mo-
stra "Arte, tecnologia e liber-
tà", allestita alla galleria
P46, di Guido Risicato e Giu-
liano Bora, nei locali dove
hanno esposto, tra gli altri,
Renzo Piano, Gianni Beren-
go Gardin e Max Cardelli. In
"vetrina" opere di Toomu-
chlag, Nate Hill e Matteo
Mauro, artisti di rilievo della
rivoluzione digitale. Aperta
fino a domenica; orario:
10-13 e 15-19.—
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