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Le quattro giornate della comunicazione  

 

Festival    dal: 10/09/2015 al: 13/09/2015 

Il Festival della comunicazione, alla sua seconda edizione dal 10 al 13 settembre a Camogli (Ge), si vuole 
concentrare su uno degli aspetti fondanti di ogni comunicazione, ovvero il linguaggio. Si parlerà dei 
cambiamenti nel linguaggio degli italiani, dalla politica ai fumetti, dall’architettura alla tv, dal gossip alla 
divulgazione scientifica. Gli interventi, cui darà il via la lectio del linguista Tullio De Mauro 'Il linguaggio degli 
italiani dall’Unità d’Italia a oggi’, si articolano in quattro grandi aree: cultura digitale, scienza, arti e imprese. 

In particolare, per la sessione dedicata al linguaggio scientifico, i lavori prendono spunto da 'Come 
comunicare le nuove frontiere della ricerca e diffondere la cultura scientifica e come affrontare i grandi temi 
della tecnologia per l’uomo’. A parlarne, il giornalista Piero Angela (Il linguaggio degli oggetti); il biologo 
Stefano Angelini (Buono per il mare, buono per tutti); lo psicologo Giuseppe Maurizio Arduino (Il linguaggio 
di chi non ha parole e altre forme di comunicazione nel caso dell’autismo); il matematico Claudio Bartocci 
(Inventare analogie tra analogie: creatività e pensiero matematico); il bioeticista Gilberto Corbellini 
(Comunicare la scienza nell’età del relativismo: informazione, disinformazione e percezione); il fisico del 
Cern Marco Delmastro (Si può spiegare il bosone di Higgs?); il direttore del Parco di Portofino Alberto Girani 
(Lingua natura); il geologo del Cnr Mario Tozzi (Il linguaggio delle catastrofi). 

Si arricchisce quest’anno il programma dedicato ai più piccoli, con diversi appuntamenti, quali 'Lupi di mare 
al mare’, per scoprire i mestieri legati a questo ambiente; 'Smidollati o vertebrati al microscopio’, per 
conoscere da vicino gli abitanti del mare; 'Coderdojo’, per imparare a programmare con il computer 
divertendosi, con la collaborazione della community Talent Garden; 'Tra cielo e mare: laboratorio di pittura’ 
per creare un paesaggio immaginario sotto la guida dell’artista Pietro Spica. 

Informazioni: 

Che cosa: Festival della comunicazione 
Quando: dal 10 al13 settembre 2015 
Dove: Camogli (Ge) 
Info: www.festivalcomunicazione.it 

 

http://www.festivalcomunicazione.i/

