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Parole e v'ori .sul mare

La terrazza
dei libri
Dieci incontri serali con scrittrici e scrittori,
ma ci saranno anche un topo giornalista
e uno scienziato, nel centro di Camogli
di Annarita Briganti
na rotonda sul
mare,un gelato e
molti libri. Torna
per la sua II edizione Parole e voci sul mare: dieci
incontri serali
con scrittrici e scrittori - ci saranno
anche un topo giornalista e uno
scienziato - nel centro di Camogli
da sabato 9 a domenica 17 luglio.
Organizzata da Frame-Festival
della Comunicazione e dall'Assessorato alla Cultura del Comune di.
Camogli,diretta da Danco Singer e
Rosangela Bonsignorio,che debutterà in questa occasione anche da
scrittrice, la rassegna conferma il
mood dell'estate: la voglia di stare
insieme,in un tempo libero dai doveri di tutti i giorni e anche, e soprattutto,colto.
«Questa manifestazione si svolge
sulla Terrazza Miramare, nella parte più bella di Camogli,di fronte alla Libreria Ultima
Spiaggia, che collabora con noi. Di
giorno ci vanno i
bambini a giocare, di sera ci si siede a guardare il
mare. E una zona
pedonale,un punto d'incontro per i
più piccoli, per gli
adulti, per le famiglie, per i ragazzi
che stanno sul

muretto. Le estati
italiane, un po' anni `60» dicono
Singer e Bonsignorio.
Doppio appuntamento per il primo giorno,il 9 luglio: alle 19 Geronimo Stilton presenterà Cacciatori di
Misteri - Le sfere del tempo(Piemme). Un'indagine ai confini della
realtà, una grande avventura come
sempre. Alle 21,30 (orario di tutti
gli altri appuntamenti a partire da
questo) Andrea Delogu parlerà del
suo romanzo Contrappasso (HarperCollins). Una distopia che ruota
attorno a questa "visione": un mondo in cui gli esseri umani non possono più uccidere gli animali, altrimenti muoiono come loro. I1 10 luglio alle 21,30 incontro con Pietro
Del Soldà,La vitafuori di sè(Marsilio)e Ilaria Gaspari, Vita segreta delle emozioni(Einaudi). L'il luglio arriverà sulla terrazza di Camogli
Emanuele Felice con il suo ultimo
libro,su un tema fondamentale,La
conquista dei diritti (il Mulino,
2022), in dialogo con l'economista
Salvatore Bragantini. 11 12 luglio si.
tornerà al romanzo con La Fortuna
(Feltrinelli) di Valeria Parrella: Lucio ha diciassette anni e ha seguito
l'ammiraglia di. Plinio il Vecchio
nel giorno dell'eruzione del Vesuvio, ma non può sospettare che il
monte che conosce da sempre sia
un vulcano, per un
nuovo sguardo sul
mondo classico. Il
13 luglio Federico
Rampini dialogherà con Danco Sin-

ger a partire dal.
suo Suicidio occidentale(Mondadori). Il 14 luglio toccherà a Federica
De Paolis con le
sue Le distrazioni
(HarperCollins). Il
15 luglio Rosangela Bonsignorio racconterà il suo primo libro Preferisco il rumore del
vento (Il Canneto
Editore)in dialogo con Cinzia Leone. «Il mio romanzo, per i giovani,
è nato da un gabbiano che zampettava su uno strato di neve a Cam.ogli. Mi sembrava una divinità della
mitologia norrena. Il risultato è
una storia di formazione a partire
dall'amore tra una ragazza e un ragazzo, entrambi non sono quello
che sembrano,e ci sono anche elementi del fantasy. Tra i primi lettori mi ha colpito una dodicenne,
che mi ha detto:"Sembrano i miei
compagni di scuola"» dichiara l'autrice, che con Singer dirige anche il
Festival della Comunicazione,sempre a Camogli per la sua IX edizione dall'8 all'll settembre.
Gran finale di Parole e voci sul
mare il 16 luglio con Maurizio de
Giovanni, Un volo per Sara (Rizzoli), e il 17 luglio con il neuroscienziato Giorgio Vallortigara, che terrà una conferenza su Storie, cervello e scienza mischiando i generi, superando gli steccati tra le diverse forme di cultura. Per chi resterà a casa dirette di tutti gli eventi sul Facebook del Festival della
Comunicazione.
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A. L'esordio
11 15 luglio Rosangela
Bonsignorio(foto)racconterà
il suo primo libro Preferisco
il rumore del vento
(II Canneto Editore)in dialogo
con Cinzia Leone
(Foto di Flavio Lo Scalzo/AGF)

Da sabato9a domenica 17
luglio, una ricca rassegna di
dieci incontri nella suggestiva
terrazza sul mare di Camogli.
www.festivalcomunicazione.it/
parole-e-voci-sul-mare
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