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Incontri & Cultura 

A CAMOGLI IL FESTIVAL DELLA 

COMUNICAZIONE 
Dal 10 al 13 settembre nella cittadina ligure 110 ospiti parlano dell'importanza del 

linguaggio 

di Ornella Ferrarini 

 

4 settembre 2015 

Per il secondo anno dal 10 al 13 settembre, appuntamento a Camogli per il Festival 

della comunicazione. Tema di quest’anno, il linguaggio, lo strumento fondamentale che 

abbiamo per entrare in contatto con il mondo, con gli altri, con l’ambiente. 

Ecco perchè nella cittadina ligure, davanti al golfo del Paradiso si sono dati 

appuntamento 110 ospiti illustri  che, in quattro giornate di conferenze, tavole rotonde, 

laboratori per grandi e bambini, spettacoli, indagheranno da prospettive diverse i 

cambiamenti del linguaggio dalla politica ai fumetti, dall’architettura ai media, dal 

gossip alla pubblicità, dalla moda al cinema, dall’economia alla divulgazione scientifica. 

http://www.gioia.it/autore/ornella-ferrarini/
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Apre la kermesse il linguista Tullio De Mauro, mentre il geologoMario Tozzi ci 

spiega che anche la scienza ha un linguaggio accessibile.  Con Massimiliano 

Fuksas l’architettura riesce ad affascinare i sensi e le note del violino di Uto Ughi sanno 

arrivare al cuore. 

Non manca all’appello  il digitale che con i suoi social   la fa da padrone 

nell’interconnettere popoli e individui. Ci tengono al passo blogger e youtuber, e nei 

laboratori, aperti anche ai bambini, si costruiscono robot e si pensano 

nuovi videogiochi. 

  

Per comprendere il linguaggio dell’ambiente, e ascoltarlo, Camogli ha un grande 

maestro il mare. Nel golfo del Paradiso e nel parco di Portofino sono previste due 

escursioni in mare alla scoperta dei fondal e della vita sottomarina e un’uscita di 

avvistamento delle balene con il biologo Maurizio Wurtz nel Santuario internazionale 

dei cetacei. 

  

I workshop, le escursioni e i reading sono gratuiti e possono essere prenotati 

online  fino a lunedi 7 settembre alle 23.30 suwww.festivalcomunicazione.it 

  

La manifestazione è ideata e diretta da Rosangela Bonsignorio e Danco Singer, 

promossa da Regione Liguria e dal Comune di Camogli. 

© Leonardo Cendamo 

 
Il festival sarà chiuso dalla lectio magistralis di Umberto EcoTu, Lei, la memoria e 

l’insulto. Pronti a farvi ipnotizzare dal flusso delle sue parole? 
 

http://www.festivalcomunicazione.it/

