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Eco: combattere “l’Alzheimer sociale” 

La Rai presenta il Festival della Comunicazione di Camogli 
2015 

 

Dopo il successo della prima edizione a Camogli, dal 10 al 13 settembre 2015, torna il Festival 

della Comunicazione (festivalcomunicazione.it). La manifestazione, ideata e diretta 

da Rosangela Bonsignorioe Danco Singer, è promossa da Regione Liguria, da Encyclomedia 

Publisher e dal Comune di Camogli. 

Quest’anno il Festival verterà sul tema del linguaggio dedicandovi ben quattro giornate, fra 

conferenze, laboratori, spettacoli, escursioni, mostre e un’installazione ambientale. Saranno 90 gli 

ospiti, punti di riferimento culturali, scientifici, artistici, editoriali, digitali. I lavori di apertura saranno 

affidati a Tullio De Mauro, quelli di chiusura a Umberto Eco con una lectio magistralis. 

Quest’ultimo ha preso parte alla conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del 

festival, tenutasi lo scorso lunedì presso la sede di produzione Rai di MIlano: la TV pubblica sarà 

anche quest’anno media partner della manifestazione. “Credo che tutti gli altri festival abbiano 

avuto dei periodi di rodaggio: hanno cominciato con un po’ di gente per poi crescere pian piano. 

‘Sta storia di Camogli, inventata al tavolino di un bar, di colpo la prima volta ha visto la 

partecipazione di 20mila presenze” ha commentato il filosofo. Durante la kermesse gli interventi si 

articoleranno in quattro grandi aree: il linguaggio  
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della cultura digitale  e scientifico, delle artie delle imprese e manageriali. Fra gli altri ospiti 

nomi del calibro di Piero Angela, Corrado Augias, Pupi Avati, Ferruccio De Bortoli, Concita 

De Gregorio, Monica Maggioni, Antonio Ricci, Marco Travaglio, Uto Ughi e tanti altri. 

Tante le attrazioni per i giovani che, attraverso la collaborazione dell’Istituto Italiano di 

Tecnologia di Genova, potranno interfacciarsi con argomenti legati anche al progresso, dalla 

biotecnologia ai nuovi materiali come il grafene. Sarà inoltre possibile vedere il Plantoide, il primo 

robot ispirato al mondo vegetale. Presenti saranno anche il direttore scientifico 

dell’Istituto, Roberto Cingolani e il PresidenteGabriele Galateri di Genola. 

Il Direttore Generale della Rai Luigi Gubitosi ha auspicato “A fianco di una crescita economica 

dopo tanti anni, vorremmo anche una crescita culturale: stiamo studiando con Istat lo sviluppo di 

un indice per misurare il tasso culturale attuale attraverso quanti libri sono stati venduti, quanti 

ragazzi hanno lasciato la scuola, quanta lirica si è fatta” ed ha elogiato i canali “virtuosi” 

dell’azienda e gli italiani che si sintonizzano “Siamo il paese in cui c’è il maggior numero di persone 

che vedono programmi di storia, tra 700 e 800mila, ma guai se fosse solo la Rai a proporre cultura 

nel paese” ha aggiunto il dg. 

In chiusura il Direttore di Rai 3, Andrea Vianello, ha presentato #IoLeggoPerché, la serata-

evento che la rete ha trasmesso giovedì 23 aprile con la conduzione di Pierfrancesco Favino, che 

ha voluto sottolineare come il suo compito non è tanto condurre bensì “scorrere le pagine” o, per 

meglio dire, gli scrittori. Una serata organizzata in collaborazione con l’Associazione Italiana 

Editori, in occasione della Giornata Mondiale del Libro, con lo scopo di riavvicinare la gente alla 

lettura affinché si possa “combattere l’Alzhaimer sociale“, questo è stato l’affondo di Umberto Eco 

a quelle generazioni che non conservano più memoria della nostra Storia. 
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