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Torna la seconda edizione del Festival della Comunicazione. Protagonista 
il linguaggio, ma non solo: immagini, suoni e soprattutto tanti ospiti 
animeranno per quattro giorni la cittadina del Tigullio. 

Dopo il successo della prima edizione, con oltre 20 mila partecipanti, a Camogli torna il Festival della 

Comunicazione, quattro giorni ricchi di eventi e ospiti. Da giovedì 10 a domenica 13 settembre il Festival 

animerà la cittadina del Tigullio con conferenze, tavole rotonde, laboratori, spettacoli, escursioni e mostre, e 

vedrà alternarsi un centinaio di ospiti tra giornalisti e blogger, scrittori, filosofi, ma anche economisti, 

manager, artisti e registi, psicologi e scienziati. 
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Umberto Eco 

Le mille forme del  linguaggio 

Se la comunicazione cambia, il linguaggio resta. E il festival di Camogli punta proprio a scoprire tutte le 

forme del vero pilastro della comunicazione, attraverso una serie di interventi che offriranno nuovi e inediti 

spunti di riflessione. Un panorama a 360 gradi che, a partire dalla “lezione storica” del linguista Tullio Di 

Mauro, darà voce al linguaggio della cultura digitale e a quello scientifico, ma anche a quello delle arti e delle 

imprese. 

Non solo parole 

A Camogli ci sarà spazio anche per laboratori studiati per le diverse fasce d’età: per adulti e ragazzi l’Istituto 

Italiano di Tecnologia di Genova organizza una giornata di dibattiti dedicati alla cosiddetta “tecnologia bio-

ispirata”, durante la quale si potrà vedere all’opera anche il plantoide, primo robot ispirato al mondo 

vegetale. E si parlerà anche di cucina, imparando a riconoscere alcune specie ittiche meno note e a usarle 

per le proprie ricette. E per i più piccoli, cinque gli appuntamenti in programma: si spazierà dal mare 

all’informatica, per poi coinvolgere i bambini anche in un laboratorio di pittura. 

Spazio a suoni e immagini 

Ciascuna giornata si concluderà con uno spettacolo dedicato al linguaggio della musica, del teatro e del 

cinema, con tanti artisti che chiuderanno in bellezza le serate di Camogli: da Gianni Coscia a Giorgio Conte, 

dal regista Marco Tullio Giordana alle attrici Laura Anzani e Margherita Remotti. In programma 

anche quattro passeggiate nei dintorni di Portofino e tre escursioni nelle sue meravigliose acque. 

Saranno quattro le mostre collegate alla kermesse (fotografie, ritratti, dipinti e “cibo 2.0”) e da non perdere 

anche l’installazione dedicata al Mediterraneosulla spiaggia di Camogli. 

Il Festival della Comunicazione 

Ideata e diretta da Rosangela Bonsignorio e Danco Singer, la manifestazione è promossa da Regione 

Liguria e dal Comune di Camogli. Tutte le iniziative sono gratuite e aperte al pubblico fino a esaurimento 

posti: è possibile prenotare online i biglietti per aver accesso agli spazi delle conferenze. 
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Per maggiori informazioni e dettagli: www.festivalcomunicazione.it 

Facebook: FestivalComunicazioneTwitter: FestivalCom 

Instagram: https://instagram.com/festivalcomcamogli 

Pinterest: festivalcom 
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