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 Festival della Comunicazione di Camogli: un 

appuntamento imperdibile 
26 ago 15 News 0 Commenti 

Comunicare è una necessità. Comunicare è trasmettere. 

Comunicare, per GreenLab è innanzitutto una passione. 

Per questo anche quest’anno vi segnaliamo la seconda edizione del Festival della Comunicazione che 

si terrà a Camogli da Giovedì 10 a domenica 13 settembre 2015. Protagonista assoluta? 

Ovviamente la comunicazione in tutte le sue forme e in tutti i suoi risvolti. 

 

Promosso dalla Regione Liguria e dal Comune di Camogli, il festival si avvarrà ancora della “guida” 

di Umberto Eco, e vedrà la presenza di grandi esperti di comunicazione, blogger, manager, musicisti, 

linguisti, economisti, scrittori, giornalisti digitali, filosofi, registi, direttori di giornali, architetti, social 

media editor, economisti, semiologi, artisti. 

Il festival si articolerà in incontri, laboratori, workshop, tavole rotonde, dialoghi con la 

rete, escursioni, spettacoli, mostre, cinema, installazioni. 

Grande importanza avrà lo scambio con il pubblico del web attraverso il sito del festival, 

una piattaforma multimediale e multicanale che consentirà di connettersi al festival live o in modalità 

http://www.greenlabadv.it/festival-comunicazione-camogli-appuntamento-imperdibile/
http://www.greenlabadv.it/festival-comunicazione-camogli-appuntamento-imperdibile/
http://www.greenlabadv.it/2015/08/
http://www.greenlabadv.it/category/news/
http://www.greenlabadv.it/festival-comunicazione-camogli-appuntamento-imperdibile/#respond
http://www.festivalcomunicazione.it/
http://www.festivalcomunicazione.it/incontri-2015/
http://www.festivalcomunicazione.it/laboratori-2015/
http://www.festivalcomunicazione.it/workshop-2015/
http://www.festivalcomunicazione.it/escursioni-2015/
http://www.festivalcomunicazione.it/spettacoli-2015/
http://www.festivalcomunicazione.it/mostre-2015/
http://www.festivalcomunicazione.it/cinema-2015/
http://www.festivalcomunicazione.it/installazioni-2015/
http://i2.wp.com/www.greenlabadv.it/wp-content/uploads/2014/09/comunicazione.jpg


RASSEGNA STAMPA                                  
                                                                          

Greenlabadv.it 
26 agosto 2015        
 
Pagina 2 di 2                           

 

on demand. Tramite i social network come Facebook, Twitter, Instagram e Pinterest, i partecipanti 

potranno inoltre condividere immagini e commenti visibili a tutti sul sito del festival. 

In questa seconda edizione si andrà ad affrontare il tema del linguaggio: il linguaggio degli italiani, il 

linguaggio della politica, della menzogna e poi i fumetti, l’architettura, i giornali, la TV, le imprese, il 

gossip, l’economia, la pubblicità, la divulgazione scientifica, la “posta del cuore”, la ricerca, i social 

network, il cinema, la musica, l’alimentazione, la moda, la giustizia. Sono solo alcuni dei temi al centro 

della manifestazione. 

 

Saranno quattro giornate intensissime: tantissimi eventi gratuiti tra conferenze, spettacoli, workshop, 

mostre, escursioni e oltre 110 ospiti tra scrittori, autori, esperti di social media del calibro di Umberto 

Eco, Beppe Severgnini, Piero Angela, Corrado Augias, Lucrezia Reichlin, Massimiliano Fuksas, 

Concita De Gregorio, Andrea De Carlo, Pupi Avati, Gad Lerner, Pierluigi Pardo… Solo per citarne 

alcuni. 

Tanti punti di vista per cercare di analizzare la comunicazione: come si è evoluta e come si evolveranno 

nel prossimo futuro la trasmissione dei saperi, i media, il marketing e soprattutto il nostro modo di 

relazionarci con gli altri. 

 

Camogli sarà un meraviglioso teatro per il Festival della Comunicazione. 

Noi ci saremo e cercheremo di seguire il maggior numero di incontri, come dei reporter d’assalto: scarpe 

comode, taccuino, matita e si parte! 

Se vuoi saperne di più sul Festival della Comunicazione di Camogli questa è la pagina 

ufficiale oppure scarica qui il programma. 
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