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Camogli dal 12 al 14 settembre: Festival della
Comunicazione
inSha re1

L’etimologia di “comunicare” (communicare) ci ricorda che il significato originario di questo termine è
“mettere in comune, rendere partecipi”; Il Festival della Comunicazione (che si terrà a
Camogli delle giornate dal 12 al 14 settembre) farà proprio questo, cioè mettere in comune le
riflessioni e la conoscenze di 60 intellettuali italiani, chiamati a dibattere e approfondire tutti gli aspetti
culturali, tecnologici e mediatici del tema della comunicazione, argomento di grande attualità e fonte di
dibattito.
Ideato e progettato da Rosangela Bonsignorio e Danco Singer, il fitto programma di questa prima
edizione prevede tre giornate ricche di tavole rotonde, workshop, dialoghi con la rete, spettacoli, eventi,
escursioni, conferenze inaugurate dalla lezione di Umberto Eco “Comunicazione: soft e hard”.
A seguire giornalisti, blogger, social media editor, scrittori, editori, semiologi, economisti, filosofi ed
esperti risponderanno a interrogativi sui cambiamenti dei modi di inoltrare messaggi e di interagire con
gli altri, sull’evoluzione dei media e sulle possibilità teconologiche.
Ad esempio, se siete interessati alla comunicazione letteraria, potrete assistere al dialogo su questo tema
tra il poeta Nanni Balestrini e Mario Andreose, direttore letterario di RCS Libri; oppure lo
scrittore Corrado Augias affronterà il tema delle differenze tra la comunicazione visiva e quella
alfabetica; mentre l’astrofisicoAmedeo Balbi racconterà cosa accadde “Tanto tempo fa, in una
galassia lontana lontana”; e passando dalle galassie all’epoca tardo-antica, lo storico Alessandro
Barbero tratterà della comunicazione e della propaganda dell’imperatore Costantino.
Roberto Cingolani, direttore scientifico dell’IIT (Istituto Italiano di Tecnologia) racconterà “Storie
del nanomondo”; lo scrittore Roberto Cotroneo approfondirà le nuove forme di narratività legate ai
social networks.
Tra gli workshop in programma, l’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova proporrà diverse
iniziative: si potrà così incontrare iCub, il robot umanoide, e interagire con lui, oppure scoprire i
nuovi materiali intelligenti, come la spugna idrofobica, la carta idrorepellente o le plastiche
biodegradabili prodotte con scarti alimentari.
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Il Festival è promosso da Comune di Camogli, Regione Liguria, Encyclomedia Publishers; in
collaborazione con: Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, Ente Parco di Portofino, Area marina
protetta.
Potete visitare il sito www.festivalcomunicazione.it per navigare tra le tantissime proposte e per tutte le
informazioni dettagliate.
Francesca Giulia La Rosa

