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FESTIVAL DELLA COMUNICAZIONE 08 settembre 2015 

Festival della Comunicazione di Camogli: il 

protagonista è il linguaggio 
Lorenza Castagneri 

 

 

Camogli - Conferenze e interviste. Ma anche laboratori per bambini e spettacoli. E ancora 

mostre, installazioni, cinema sotto le stelle e teatro. Camogli si anima per un lungo 

fine settimana, da giovedì 10 a domenica 13 settembre per la seconda 

edizione del Festival della Comunicazione. Dopo le ventimila presenze del 2014, 

l’evento ritorna sotto la guida di Umberto Eco, che chiuderà la manifestazione domenica 

sera con la lectio magistralis «Tu, lei, la memoria, l’insulto» e con 120 ospiti provenienti 

dal mondo del giornalismo, della Tv, della cultura e della scienza. 

Il programma  

A dare il via alle quattro giornate sarà la lectio del linguista Tullio De Mauro «Il 

linguaggio degli italiani dall’Unità d’Italia a oggi». In particolare, a parlare di linguaggio 

della cultura digitale ci sarà, tra gli altri, lo youtuber Daniele Doesn’t Matter (“I 

Millennials: i linguaggi e i contenuti dei nuovi media”), in un intervento che spiegherà 

come Youtube è inserito nella costruzione del palinsesto personale degli utenti e come 

viene utilizzato.  

A partire dalle sue esperienze nel campo della divulgazione scientifica e culturale, Piero 

Angela svelerà le diverse tecniche per rendere gli argomenti più complessi non solo 

comprensibili ma attraenti (“Il linguaggio degli oggetti”).  

http://www.ilsecoloxix.it/p/cultura/2014/09/12/ARg00ZvB-umberto_comunicazione_festival.shtml
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Linguaggio fatto di parole e di immagini. Di quest’ultimo parlerà il direttore de La 

Stampa, Mario Calabresi. L’incontro si intitola «Una foto può cambiare la storia» e 

si svolge venerdì 11 alle 22. 

Genova e la Liguria  

Ma durante il Festival si parlerà naturalmente anche della cornice in cui si svolge l’evento, 

la Liguria. Il direttore de Il Secolo XIX, Alessandro Cassinis, interverrà durante 

l’incontro «La responsabilità sociale delle imprese nei confronti del 

territorio», domenica 13 settembre alle 9,30, assieme a Laura Casaura, Francesco 

Profumo, Nicola Costa e Vincenzo Roppo.  

Roberto Cingolani, direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia, sarà 

protagonista del talk «L’innovazione tecnologica umano-centrica bioispirata» dedicato 

alle macchine intelligenti che nel futuro entreranno a far parte della nostra quotidianità e 

allo studio dei nuovi materiali.  

Carlo Freccero, partito da Savona per diventare figura di vertice della Rai, traccerà la 

figura de «Il missionario: il manipolatore manipolato». 

Gli spettacoli  

A conclusione delle quattro giornate sono previsti quattro spettacoli con artisti quali 

Gianni Coscia con Gianluigi Trovesi, Giorgio Conte in “Cascina Piovanotto”, i giornalisti 

Federico Rampini con “All you need is love! L’economia spiegata con i Beatles” e 

Marco Travaglio con “Slurp! Lecchini, cortigiani & penne alla bava. La stampa al servizio 

dei potenti che ci hanno rovinati”. 

Il programma completo  

Il programma completo è disponibile sul sito www.festivalcomunicazione.it. 
 

http://www.festivalcomunicazione.it/

