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Festival della Comunicazione di Camogli, la 

presentazione ufficiale 
Nella giornata di oggi, all'interno della sala 
conferenze del Centro Produzione 
RAI (media partner della 
manifestazione) è stato ufficialmente 
presentata la seconda edizione 
del Festival della Comunicazione di 
Camogli, obbligatoria dopo l'incredibile 
successo della prima, capace di 
portare più di 20.000 visitatori nella 
città ligure contestualmente ad un 
amplissimo coinvolgimento sui social 
network.  
A presentare la nuova edizione c'erano Francesco Olivari, sindaco di Camogli, Luigi 
Gubitosi, direttore generale della RAI, Rosangela Bonsignorio e Danco Singer, 
organizzatori della manifestazione, e il professor Umberto Eco. Tema di quest'anno 
sarà il linguaggio, analizzato in tutte le sue possibili forme: scientifico, delle imprese, 
delle arti... Per farlo sono stati invitati relatori d'eccezione come Piero Angela, Carlo 
Freccero, Enrico Ghezzi, Corrado Augias e molti altri ancora, oltre ovviamente al 
professor Umberto Eco, la cui lectio magistralis chiuderà l'evento. 
Tra le novità introdotte quest'anno ha una particolare rilevanza la trascrizione 
completa delle conferenze, parallelamente alla trasmissione in streaming, di modo da 
rendere il materiale disponibile in qualsiasi momento. Molto particolare anche 
l'installazione sulla spiaggia, che vedrà dieci modelli di zifio (un cetaceo del Mar 
Ligure) a simulare uno spiaggiamento di massa, per sensibilizzare il pubblico sulla 
questione ambientale. 
In chiusura è stato presentata #IoLeggoPerché, la serata che Rai3 trasmetterà giovedì 
23 aprilecon la conduzione di Pierfrancesco Favino, che ha voluto sottolineare come il 
suo compito non sarà tanto condurre, quanto girare le pagine (o meglio ancora, gli 
scrittori). Obiettivo di questa serata, organizzata in collaborazione con l'Associazione 
Italiana Editori, è quello di riavvicinare la gente alla lettura, in occasione 
della Giornata Mondiale del Libro. 

Il Festival della Comunicazione si terrà a Camogli dal 10 al 13 settembre 2015, le 
iniziative sonointeramente gratuite ed aperte al pubblico (fino ad esaurimento posti). 
Per ogni altra informazione, vi invitiamo ad andare sul sito ufficiale dell'evento. 
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