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Camogli: presentato in RaI il “Festival della Comunicazione”
La prima edizione del “Festival della Comunicazione” è stato presentato questa al Centro di Produzione
Rai di Milano. presente il sindaco di Camogli Francesco Olivari. Progettato e ideato da Rosangela
Bonsignorio e Danco Singer, il festival si terrà a Camogli e indagherà attraverso gli interventi di oltre 60
intellettuali italiani un tema fondamentale per il sapere contemporaneo: la comunicazione. Aprirà il
festival la lezione inaugurale di Umberto Eco.
*******

Da venerdì 12 a domenica 14 settembre 2014 il borgo marinaro di Camogli, in Liguria, ospiterà la I
edizione del Festival della Comunicazione (www.festivalcomunicazione.it), manifestazione ideata e
diretta da Rosangela Bonsignorio e Danco Singer, 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.
Il festival si propone come appuntamento annuale di riflessione e confronto su un tema oggi di estrema
attualità e importanza: la comunicazione, che – intesa nell’accezione di trasmissione di messaggi –
sarà oggetto di approfondimento in tutti i suoi aspetti culturali, mediatici e tecnologici.
Aprirà le tre giornate la lezione inaugurale di Umberto Eco dal titolo“Comunicazione: soft e hard”.
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?
Gli interventi si articoleranno 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.
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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.
Infine, sarà dato spazio anche al nuovo ruolo attivo che il cittadino-consumatore potrà assumere grazie
agli strumenti del web.
Il programma
Tra le conferenze:
il divulgatore informatico Salvatore Aranzulla approfondirà “Forme di monetizzazione di un sito
editoriale in Italia”;
il poeta e artista visivo Nanni Balestrini dialogherà con Mario Andreose, direttore letterario di RCS Libri
su “Momenti di comunicazione letteraria”;
lo scrittore Corrado Augias affronterà il tema“Guardare, leggere – Differenze tra la comunicazione
visiva e quella alfabetica”;
l’astrofisico Amedeo Balbi racconterà cosa accadde “Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana”;
lo storico Alessandro Barbero tratteràde“La comunicazione nella storia: la propaganda di Costantino
imperatore”;
l’enigmista e saggista Stefano Bartezzaghi parlerà di “Cent’anni di solitudine (interattiva). Gioco, folla
solitaria e mass-media, prima e dopo l’invenzione della rete”;
un duetto curioso tra la critica cinematografica Irene Bignardi e il giornalista Giorgio Gosetti su
“Detective, ficcanaso, cronisti, paparazzi, eroi, mascalzoni ovverossia, i giornalisti secondo il cinema”;
il blogger e conduttore radiofonico Matteo Bordone interverrà su “Liberté, egalité, Andrea Diprè –
Twitter, like, selfie e altre malattie esantematiche della rete”;
il giornalista e scrittore Mario Calabresi ragionerà su “Come mangiamo informazione. Dalla dieta
tradizionale all’happy hour, così è cambiato il nostro modo di consumare notizie”;
Evelina Christillin, presidente della Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino e Anna Masera,
capo dell’Ufficio Stampa e Responsabile della Comunicazione della Camera dei Deputati, si
confronteranno su “Arte, cultura, istituzioni: nuove forme di comunicazione”;
Roberto Cingolani, direttore scientifico dell’IIT (Istituto Italiano di Tecnologia) racconterà “Storie del
nanomondo”;
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lo scrittore Furio Colombo farà un ritratto de “Il direttore irresponsabile”;
l’ex magistrato Gherardo Colombo insieme al sociologo Nando Dalla Chiesa e all’esperto di diritto
dell’informazione Vincenzo Roppo tratteranno “La responsabilità sociale della comunicazione”;
lo scrittore Roberto Cotroneo approfondirà “La tentazione di raccontarsi. Visioni, autobiografie e
scritture sui social network. Verso una nuova forma di narratività”;
lo scrittore Andrea De Carlo interverrà su “Il romanzo polifonico. Raccontare una storia da punti di vista
multipli”;
Margherita Marcheselli e Rossana Di Fazio dell’associazione culturale Enciclopediadelledonne.it
proporranno una riflessione su “Le donne tendono a sparire – sociabilità, comunicazione, politica”;
comunicare non è solo attaccare discorso: il semiologo Paolo Fabbri esaminerà “Il segno all’offensiva:
le forme e le forze”;
La comunicazione: basta promesse, narriamoci come siamo” è il titolo dell’incontro con Oscar Farinetti,
fondatore di Eataly;
il filosofo Riccardo Fedriga dialogheràassieme all’esperto di editoria multimediale Danco Singer su “La
filosofia come non l’avete mai vista”;
il filosofo Maurizio Ferraris farà un excursus “Dalla società della comunicazione alla società della
registrazione: come cambiano i media al tempo del web”;
l’esperto di comunicazione televisiva Carlo Freccero illustrerà “Il ritornello nella comunicazione politica
e nei programmi televisivi”;
l’esperta di cultura digitale Carola Frediani spiegherà“Come internet e i social media stanno cambiando
il giornalismo”;
Gli insegnanti che non dimentichiamo” sarà oggetto di un dialogo tra lo scrittore Paolo Giordano e lo
psicoanalista Massimo Recalcati;
Guido Gnone, coordinatore scientifico dell’Acquario di Genova, terrà la conferenza sulla
comunicazione nel regno animale “E il coccodrillo come fa? E poi perché?”;
il blogger e consulente di comunicazione Silvio Gulizia approfondirà “Le startup dell’informazione”;
il giornalista e scrittore Gad Lerner indagherà“Perché ci è faticoso raccontare l’umanità in movimento
fra le sponde del Mare Nostrum”;
lo storico dell’alimentazione Massimo Montanari proporrà lo speech “Una ricetta di cucina, mentre
insegna ingredienti e procedure per realizzare un piatto, esprime e comunica la cultura di una società,
di un luogo, di un’epoca”;
lo scrittore Piero Ottone ripercorrerà “I grandi direttori del giornalismo italiano”;
la semiologa Valentina Pisanty parlerà di“Retorica del negazionismo”;
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il giornalista e politico Carlo Rognoni affronterà il tema“Rai e politica: un divorzio impossibile?”;
gli economisti Lucrezia Reichlin e Salvatore Bragantini si interrogheranno su “Economia e finanza: e
se ci facessero capire qualcosa?”;
il giornalista Massimo Russo spiegherà perché“Questo non è un giornale”;
Valerio Saffirio, managing director di Rokivo Inc., affronterà il tema “Wearable technology: il futuro
della tecnologia che si indossa”;
l’economista Severino Salvemini insieme a Francesco Profumo proporrà lo speech “Risorse naturali e
risorse culturali per comunicare la crescita del Paese”;
lo storico dell’arte Salvatore Settis interverrà su“Comunicare l’arte classica: da Winckelmann al nostro
secolo”;
lo scrittore Beppe Severgnini racconterà che “La vita è un viaggio (e non viaggiamo da soli”;
l’esperta di comunicazione e creatività Annamaria Testa e il giornalista Luca De Biase dialogheranno
su “una prospettiva in comune: comunicare è disegnare la nuova immagine del paese”;
Paolo Costa, Edoardo Montenegro e Pierluigi Vaccaneo, ideatori di Twitteratura, si confronteranno su
“Social network, cultura e turismo: come, attraverso il ‘metodo Tw Letteratura’, un territorio si può
raccontare utilizzando le nuove tecnologie e i nuovi strumenti di comunicazione”.
E ancora tra gli ospiti: il direttore generale RAI Luigi Gubitosi; Gabriele Galateri di Genola, presidente
di Assicurazioni Generali e dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); Luigi De Siervo, amministratore
delegato di RaiCom, l’economista Alessandro Penati, ildirettore dell’Ente Parco di Portofino Alberto
Girani e Fedele Usai, deputy managing director di Condé Nast.
*******
Le biografie
Mario Andreose:giornalista ed editore.Collaboratore dal 2004 per le pagine culturali de Il Sole 24
Ore(più di 30 articoli presenti in archivio), attualmente è direttore letterario di RCS Libri e membro del
gruppo di Consiglieri della Fondazione Corriere della Sera.
Salvatore Aranzulla:divulgatore informatico. È il fondatore e la firma della rubrica tecnologica dello
storico portale Virgilio.it. Nel corso degli anni, ha scritto per le più importanti testate di settore, tra cui
Win Magazine, Internet Magazine e Wired.
Corrado Augias:giornalista, scrittore, conduttore televisivo. Per anni ha curato le corrispondenze da
Parigi e da New York per La Repubblica, nonché per i settimanali L’Espresso e Panorama. Oggi
collabora con il quotidiano La Repubblica, occupandosi della sezione delle lettere inviate dai lettori.
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Amedeo Balbi:astrofisico, divulgatore scientifico e scrittore. Cura dal 2006 il blog scientifico Keplero. Ha
scritto, tra gli altri, per Le Scienze, La Stampa, Il Manifesto, Il Fatto Quotidiano e ha collaborato a
programmi radiofonici e televisivi. Scrive per Il Post e ha una rubrica sull’edizione italiana del mensile
Wired.
Nanni Balestrini: poeta e romanziere. Ha svolto un ruolo determinante nella nascita delle riviste di
cultura Il Verri, Quindici, Alfabeta, Zoooom. Attivo anche nel campo delle arti visive, ha esposto in
numerose gallerie in Italia e all’estero.
Alessandro Barbero: storico e scrittore. Professore ordinario presso la Facoltà di Lettere del Piemonte
Orientale, è membro del comitato di redazione di Storica. Collabora anche con il quotidiano La Stampa,
e lo speciale Tuttolibri, la rivista Medioevo e con l’inserto culturale del quotidiano Il Sole 24 Ore. Dal
2007 collabora a una rubrica di usi e costumi storici nella trasmissione televisiva RaiSuperquark.
Guido Barbujani: genetista e scrittore. Ha lavorato alla State University of New York, alle Università di
Padova e Bologna e dal 1996 è professore di genetica all’Università di Ferrara. Nei suoi studi recenti si
è occupato di DNA antico nell’uomo di Cro-Magnon e negli Etruschi.
Stefano Bartezzaghi: giornalista e scrittore. Dal 1987 ha tenuto rubriche sui giochi, sui libri, sul
linguaggio. Attualmente collabora con il quotidiano La Repubblica, per il quale pubblica la rubrica
“Lessico e Nuvole” e con il settimanale L’Espresso. Dal 2010 è docente a contratto presso lo IULM di
Milano, dove attualmente insegna Teorie della creatività.
Irene Bignardi: giornalista e critica cinematografica. Laureata in letteratura moderna, collabora con il
quotidiano La Repubblica dal 1976. Dal 1986 al 1989 ha diretto il MystFest. Ha fatto parte della
commissione degli esperti della Mostra del Cinema di Venezia durante la direzione di Gillo Pontecorvo.
Matteo Bordone: giornalista, blogger e conduttore radiofonico. Collabora alla radio indipendente via
web Radio Nation e scrive per Wired. Dal 2013 conduce il programma Matteo Bordone presenta gli
anni ’80 sul canale di Sky ItaliaNational Geographic Channel. Dal 2013 è conduttore di Ante Factor e
Xtra Factor, prima e dopo il live show di X Factor 7 su SkyUno.
Salvatore Bragantini: economista. Commissario Consob dal 1996 al 2001, rappresenta l’Italia nel
Securities Markets’ Stakeholders Group che assiste l’ESMA-European Securities Markets Authority
nelle misure di attuazione delle direttive dell’Unione Europea. È editorialista del Corriere della Sera dal
1994.
Mario Calabresi:giornalista e scrittore, dal 2009 è direttore del quotidianoLa Stampa. Figlio del
commissarioLuigi Calabresi, assassinato nel 1972, dal 2002 al 2008 è stato corrispondente per La
Repubblica da New York, da dove ha raccontato le elezioni presidenziali statunitensi del 2008.
Evelina Christillin: presidente della Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino. È stata vice
presidente vicario del Comitato per l’Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali. Ha insegnato
Storia Moderna presso l’Università di Torino. È componente del Comitato Organizzatore dell’Expo
Internazionale 2015 a Milano.
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Roberto Cingolani: direttore scientifico dell’IIT (Istituto Italiano di Tecnologia). Laureato in Fisica
all’Università di Bari,è autore e co-autore di circa 700 pubblicazioni su riviste internazionali e ha al suo
attivo circa 30 brevetti nei seguenti ambiti di ricerca: bio-nanotecnologie, sistemi biomimetici,
nanochimica, materiali intelligenti nanocompositi.
Furio Colombo: giornalista, scrittore e politico. È stato corrispondente per La Stampa e La Repubblica
dagli Stati Uniti, scrivendo anche per il New York Times e per il New York Review of Books. Ha
insegnato giornalismo alla Columbia University. È stato direttore de L’Unità, deputato e candidato alla
segreteria del Partito Democratico.
Gherardo Colombo: magistrato italiano, attualmente ritiratosi dal servizio, noto per aver condotto o
contribuito a inchieste quali la scoperta della Loggia P2, il delitto Giorgio Ambrosoli, Mani pulite. Da
allora si impegna nell’educazione alla legalità nelle scuole, attraverso incontri con studenti di tutta Italia.
Presidente di Garzanti Libri, nel 2012 è stato eletto nel consiglio di amministrazione della Rai.
Gianni Coscia: fisarmonicista e compositore, è considerato uno dei grandi specialisti della fisarmonica
in ambito europeo. Dopo aver iniziato come discepolo del mitico Gorni Kramer, ha incrociato le strade
di musicisti di prestigio assoluto come Gianluigi Trovesi, Richard Galliano, Enrico Rava e molti altri. Nel
2000 ha ricevuto il prestigioso premio Preise der Deutschen Schallplattenkritik.
Roberto Cotroneo: giornalista, scrittore e critico letterario. Dal 1985 al 2003 ha lavorato al settimanale
L’Espresso e per quasi dieci anni ne ha diretto le pagine culturali, firmando la rubrica di critica letteraria
“All’Indice”. È stato inviato del settimanale e poi editorialista per Panorama, L’Unità e Il Sole 24 Ore. Nel
2010 ha condotto il programma de La7 La 25ª Ora. Dirige la Scuola Superiore di Giornalismo della
LUISS di Roma.
Nando Dalla Chiesa: sociologo e politico. Figlio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, è professore
associato di Sociologia della criminalità organizzata, Gestione e comunicazione d’impresa e Sociologia
dell’organizzazione presso l’Università di Milano. È inoltre presidente onorario di Libera, l’associazione
contro le mafie fondata da don Luigi Ciotti.
Luca De Biase:giornalista e scrittore. Si occupa di innovazione tecnologica e prospettive sociali ed
economiche dei nuovi media. Editor di innovazione per Il Sole 24 Ore e Nova24, editor della Vita Nòva,
magazine per tablet.
Andrea De Carlo: romanziere e musicista. Autore di diciotto romanzi, tradotti in 28 lingue. Tra i più
noti, Treno di panna, Due di due, Villa Metaphora. Il suo nuovo romanzo, Cuore primitivo, uscirà il 17
settembre 2014.
Luigi De Siervo:manager. In Rai dal 1999, in forza a Rai Trade, è stato recentemente nominato al
vertice dellamacrodirezione commerciale Rai, che riunirà il commerciale, Rai Trade, le vendite digitali e
di Raicinema.
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Umberto Eco:semiologo, filosofo e scrittore di fama internazionale. Nel 1988 ha fondato il Dipartimento
della Comunicazione dell’Università di San Marino. Dal 2008 è professore emerito e presidente della
Scuola Superiore di Studi Umanistici dell’Università di Bologna. Dal 2010 è socio dell’Accademia dei
Lincei, per la classe di Scienze Morali, Storiche e Filosofiche.
Enciclopediadelledonne.it:interverrannoMargherita Marcheselli e Rossana Di Fazio, rappresentanti
dell’associazione culturale che mira a diffondere la conoscenza di personaggi femminili, più o meno
noti, del passato e del presente.
Paolo Fabbri:semiologo. È stato Presidente del corso di laurea DAMS all’Università di Bologna.
Attualmente insegna Semiotica della Marca presso l’Istituto di Comunicazione dello IULM di Milano e
Semiotica presso la Facoltà di Scienze Politiche della LUISS di Roma.
Oscar Farinetti: imprenditore e dirigente d’aziendaitaliano. Figlio del partigiano, imprenditore e politico
Paolo Farinetti, è fondatore della catena Eataly ed ex proprietario della catena di grande distribuzione
UniEuro.
Riccardo Fedriga: docente di Filosofia medievale all’Università di Bologna. È autore con Umberto Eco
del manuale Storia della Filosofia (2014).
Maurizio Ferraris: professore ordinario di filosofia teoretica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Torino. Dal 1989 al 2010 ha collaborato al supplemento culturale de Il Sole 24 Ore; dal
2010 scrive per le pagine culturali del quotidiano La Repubblica. Le sue aree di competenza sono
l’ermeneutica, l’estetica e l’ontologia.
Carlo Freccero: autore, dirigente televisivo ed esperto di comunicazione. Dal 2003 si dedica
all’insegnamento universitario al corso di laurea DAMS. Tiene corsi di Linguaggi della televisione
generalista, Teoria e tecniche del linguaggio radiotelevisivo e Linguaggi della televisione generalista.
Carola Frediani: giornalista. Nel 2010 ha co-fondato l’agenzia Effecinque, impegnata nella realizzazione
di nuovi format giornalistici e nello studio dei social media. Scrive soprattutto di nuove tecnologie,
cultura digitale e ambiente per L’Espresso, Wired, Corriere della Sera, Il Secolo XIX, Sky.it.
Gabriele Galateri di Genola: presidente di Assicurazioni Generali e dell’Istituto Italiano di Tecnologia
(IIT). Attualmente ricopre le cariche di Membro del Consiglio di Azimut-Benetti SpA, Lavazza SpA,
nonché Edenred S.A. È inoltre Presidente della Fondazione Marcianum di Venezia e membro
dell’International Advisory Board della Columbia Business School.
Alberto Girani: direttore dell’Ente Parco di Portofino, già docente di “Pianificazione delle aree protette
per lo sviluppo sostenibile” al Corso di Laurea Magistrale in Scienze geografico-ambientali e Sistemi
informativi per lo Sviluppo sostenibile della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Genova.
Paolo Giordano: fisico e scrittore. Nel 2008 con La solitudine dei numeri primi, suo romanzo d’esordio,
è stato il più giovane autore ad aver mai vinto il Premio Strega. Le sue ultime opere sono Il corpo
umano e Il nero e l’argento.
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Guido Gnone: coordinatore scientifico dell’Acquario di Genova. La sua attività di ricerca si è focalizzata
inizialmente sul comportamento dei cetacei tramite indagini in ambiente controllato. Ha svolto ricerche
sulla comunicazione, sull’ontogenesi del comportamento, sullo stadio di sonno e su alcuni aspetti di
morfologia. I risultati di tali lavori sono stati pubblicati su riviste scientifiche internazionali tra cui Nature.
Giorgio Gosetti:giornalista. Insegna Organizzazione di eventi cinematografici e audiovisivi al corso di
Laurea Magistrale del DAMS di Bologna, è membro del direttivo dell’Afic (Associazione italiana dei
festival di cinema), ha pubblicato saggi su: Marguerite Duras, Luigi Comencini, Alfred Hitchcock, Carlo
di Carlo, Allan Dwann Sydney Pollack.
Luigi Gubitosi:manager, direttore generale della RAI dal 17 luglio 2012. Amministratore Delegato di
WIND Telecomunicazioni fino al 27 aprile 2011, dal 1986 al luglio 2005 ha ricoperto diversi incarichi nel
Gruppo Fiat.
Silvio Gulizia: giornalista, blogger e consulente di comunicazione. Si occupa di tecnologia, innovazione
e social media. Collabora con diverse testate (Leonardo, Wired, Working Capital, Repubblica.It,
Huffington Post e Republic+queen) e cura la comunicazione on line per alcune aziende e startup, fra
cui l’acceleratore LUISS ENLABS.
Gad Lerner: giornalista, scrittore e conduttore televisivo. Per oltre dieci anni ha condotto su La7 il
programma di approfondimento L’infedele. È un ascoltato consulente sui temi della comunicazione per
personalità politiche, collabora al quotidiano La Repubblica e ai settimanali Vanity Fair Italia e Nigrizia.
Anna Masera:giornalista.Dopo l’attività di giornalismo in riviste e quotidiani (presso La Stampa è stata
social media editor), dal 2014 è nominata Capo dell’Ufficio Stampa e Responsabile della
Comunicazione della Camera dei Deputati.
Massimo Montanari: storico, docente ordinario di Storia medievale presso l’Università di Bologna, dove
insegna anche Storia dell’alimentazione e dirige il Master europeo in Storia e cultura dell’alimentazione.
È ritenuto a livello internazionale uno dei maggiori specialisti in questo campo.
Piero Ottone:giornalista e scrittore. Corrispondente del Corriere della Sera da Mosca negli anni
Cinquanta e poi redattore del medesimo giornale fino al 1968; in seguito è stato direttore de Il Secolo
XIX e del Corriere della Sera. Attualmente scrive editoriali per il quotidiano La Repubblica.
Alessandro Penati:attuale director della Quaestio Investments, con alle spalle una lunga carriera
accademica (è stato ordinario di Finanza Aziendale anche presso l’Università Cattolica di Milano) e di
editorialista per i principali quotidiani italiani.
Valentina Pisanty:semiologa presso l’Università di Bergamo, è studiosa del negazionismo e razzismo.
È coordinatrice editoriale di Accepting diversity, manuale interattivo sulla tolleranza nato da un progetto
di Umberto Eco, Furio Colombo e Jacques Le Goff e dell’Académie Universelle des Cultures.
Francesco Profumo:ingegnere elettrotecnico e accademico italiano, ex Rettore del Politecnico di Torino
e presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche. È stato Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca. È attuale presidente della multiutility Iren.
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Federico Rampini: giornalista e scrittore. Inviato del quotidiano La Repubblica a Parigi, Bruxelles, San
Francisco e Pechino. Ha insegnato all’Università di Berkeley e all’Università Jiao Tong di Shanghai. Dal
2009 è inviato per La Repubblica a New York.
Massimo Recalcati: psicoanalista. Insegna Psicopatologia del comportamento alimentare presso
l’Università degli Studi di Pavia. È direttore scientifico della Scuola di specializzazione in psicoterapia
IRPA, Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata. Ha fondato nel 2003 Jonas Onlus, centro di clinica
psicoanalitica per i nuovi sintomi
Lucrezia Reichlin: economista. È docente della London Business School, editorialista del Corriere della
Sera, opinionista televisiva e nome di punta del board Unicredit. È stata direttore delle ricerche della
Banca Centrale Europea.
Carlo Rognoni: giornalista e politico. Ha diretto le riviste Panorama ed Epoca e il quotidiano Il Secolo
XIX. È stato senatore dal 1992 al 2001 e deputato dal 2001 al 2005. In seguito ha fatto parte del
consiglio di amministrazione della Rai.
Vincenzo Roppo: professore di Diritto civile nell’Università di Genova, avvocato; esperto di diritto
dell’informazione e delle comunicazioni di massa; già membro del Consiglio di amministrazione della
RAI (1986-1993) e di Cinecittà Holding (1996-2001).
Patrizio Roversi: conduttore televisivo. Per Rai 3 ha condotto le prime cinque edizioni di Per un pugno
di libri, quiz sul tema della letteratura, e delle trasmissioni Turisti per caso, Velisti per caso ed Evoluti
per caso, programmi di intrattenimento che spaziano tra cultura, geografico e turistico. Moltissime le
sue collaborazioni a giornali e riviste.
Massimo Russo: giornalista. Direttore di Wired Italia, ha insegnato all’Istituto per la Formazione al
Giornalismo dell’Università di Urbino. È stato direttore contenuti della divisione digitale del Gruppo
Espresso.
Valerio Saffirio: amministratore delegato di Orange Comunicazione e fondatore di Rokivo, società che
sviluppa nuovi device, appartenenti all’area della wearable technology.
Severino Salvemini: economista. Attualmente è presidente di Telecom Italia Media, è inoltre
editorialista del Corriere della Sera e de L’Espresso. La sua attività principale si colloca nella gestione
delle istituzioni culturali e nell’economia dei settori creativi.
Salvatore Settis:archeologo e storico dell’arte. Dal 1999 al 2010 è stato direttore della Scuola Normale
Superiore di Pisa. È inoltre membro della American Academy of Arts and Sciences. Nel 2012 con il
libro Paesaggio costituzione cemento. La battaglia per l’ambiente contro il degrado civile vince il premio
letterario Gambrinus per la sezione “Ecologia e paesaggio”.
Beppe Severgnini: giornalista e scrittore. Collabora con la radio e la televisione, nel 2000 ha curato e
condotto per Radio 2 Inglese perfetto, naturalmente. Per Radio 24 ha inaugurato nel 2003 L’utopista.
Attualmente è opinionista di Radio Monte Carlo ed editorialista del Corriere della Sera. Nel 2004 inizia
la sua collaborazione con Sky TG 24.
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Danco Singer: esperto di editoria multimediale, direttore di Em Publishers, ha ideato con Umberto Eco il
progetto Encyclomedia, la prima grande enciclopedia multimediale.
Mauro Taiuti: professore ordinario di Fisica Nucleare, presso l’Università di Genova. Nell’ambito del
progetto Arion, da lui coordinato, sono state realizzate due infrastrutture sottomarine con 4 idrofoni
ciascuna che identificano in tempo reale i fischi emessi dai delfini, permettendo di individuarne la
posizione all’interno dell’Area Marina Protetta di Portofino.
Annamaria Testa: si occupa di comunicazione e di creatività. È autrice di diversi saggi e docente
universitaria. Dal 2008 cura il sito non profit Nuovo e utile, dedicato a teorie e pratiche
della creatività. Dal 2012 scrive per Internazionale-web. Nel 2012 entra nella Hall of Fame dell’Art
Directors Club Italiano, prima donna pubblicitaria negli oltre venticinque anni di vita del Club.
Twitteratura: Paolo Costa, Edoardo Montenegro e Pierluigi Vaccaneo hanno elaborato nel 2012 il
metodo “twitteratura” con il quale sperimentano le nuove forme di divulgazione
culturale.#TweetQueneau, #LunaFalò, #Leucò, #Corsari, #PaesiTuoi, #Invisibili, #TwSposi, #Lussu e
#TwiFavola sono nati con l’unico obiettivo di riscrivere, e quindi rileggere riappropriandosene, grandi
opere della letteratura.
Fedele Usai:direttore comunicazione del gruppo Fiat, dal 2013 èDeputy managing director del gruppo
Condé Nast.
Maurizio Wurtz: biologo, professore di Tecniche di Monitoraggio dei Cetacei all’Università di Genova.
Dal 1995 al 2001 è stato Conservatore scientifico del Museo Oceanografico di Monaco – Montecarlo.

