RASSEGNA STAMPA
247.libero.it
30 giugno 2014
Pagina 1 di 2

Umberto Eco aprirà la prima edizione
del Festival della Comunicazione di
Camogli
Genova - Una lectio magistralis di Umberto Eco aprirà
venerdì 12 settembre la prima edizione del 'Festival
della Comunicazione' di Camogli che si propone come
appuntamento annuale di riflessione e confronto su un
tema oggi di estrema attualità e importanza.
Comunicazione intesa come trasmissione di messaggi,
che sarà oggetto di approfondimento in tutti i suoi
aspetti culturali, mediatici e tecnologici. Sono infatti in
programma
conferenze,
workshop,
spettacoli,
escursioni e mostre e oltre 60 ospiti – giornalisti,
blogger, social media editor, economisti, scrittori,
editori, semiologi, filosofi ed esperti di pubblicità e
comunicazione – per rispondere a interrogativi quali:
quando e come cambieranno i modi di inoltrare messaggi e di interagire con gli altri? Quale sarà l’evoluzione
dei media? Quali sono le possibilità che la tecnologia ci offre e quali le nuove strade che ci si aprono?.
Festival - Il Festival, ideato e diretto da Rosangela Bonsignorio e Danco Singer, si articolerà in tre grandi
aree tematiche: Comunicazione come linguaggio, segno, racconto, messaggio; Comunicazione come
informazione, network, social media; Comunicazione come distribuzione e condivisione di saperi, risorse,
sogni, cultura.
Network - Considerate le potenzialità dei nuovi e sempre più diffusi strumenti tecnologici e dei social
network, l’obiettivo principale è quello di fornire al pubblico una visione il più possibile completa di ciò che
significa oggi comunicare. Un’attenzione particolare sarà dedicata ai giovani, veri protagonisti dei nuovi
strumenti di socializzazione, attraverso le discussioni su alcuni casi di start up, sui social network, sulle
digital PR e in generale su tutte le novità che si prospettano nel mondo della comunicazione digitale.
Cittadino consumatore - Infine, sarà dato spazio anche al nuovo ruolo attivo che il cittadino-consumatore
potrà assumere grazie agli strumenti del web. La manifestazione è promossa da Comune di Camogli,
Regione Liguria, Encyclomedia Publishers, in collaborazione con Istituto Italiano di Tecnologia di Genova,
Ente Parco di Portofino, Area marina protetta.
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Gli ospiti - Tra gli oltre 60 ospiti, oltre ad Umberto Eco, ci saranno: Corrado Augias, Nanni Balestrini,
Alessandro Barbero, Stefano Bartezzaghi, Mario Calabresi, Matteo Bordone, Evelina Christillin, Anna
Masera, Gherardo Colombo, Andrea de Carlo, Oscar Farinetti, Carlo Freccero, Gad Lerner, Carlo Rognoni,
Salvatore Settis e Bebbe Severgnini. Info: www.festivalcomunicazione.it

