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1 SETTEMBRE 2015, 15:20 

Festival della Comunicazione 2015 a Camogli 
 

A Camogli si terrà la seconda edizione del Festival della Comunicazione. L'edizione passata ha 

contato oltre ventimila presenze di pubblico e un coinvolgimento ben più ampio sui social network. 

Il festival si terrà da giovedì 10 a domenica 13 settembre 2015. La manifestazione, ideata e diretta 

daRosangela Bonsignorio e Danco Singer, è promossa dalla Regione Liguria e dal Comune di 

Camogli.  Il tema di quest'anno sarà "Uno sguardo a 360 gradi sull'evoluzione del 

linguaggio". 

In queste quattro giornate si ha come obiettivo l'approfondimento di uno degli aspetti fondanti 

della comunicazione, ossia il linguaggio. In questa edizione interverranno oltre 120 ospiti, che si 

alterneranno tra conferenze, tavole rotonde, laboratori, mostre, escursioni, spettacoli e 

un’installazione ambientale.  

Gli interventi saranno suddivisi in quattro categorie: il linguaggio della cultura digitale; il 

linguaggio scientifico; il linguaggio delle arti e il linguaggio delle imprese. Dunque si discuterà 

dei cambiamenti nel linguaggio degli italiani, della politica, della menzogna, dei fumetti e della 

letteratura, del cinema e della musica, dei media in generale e della pubblicità, delle imprese 

e dell’economia, della divulgazione scientifica e della ricerca, dei social network come nuovo mezzo 

di comunicazione, dell’alimentazione, della moda e del gossip, della giustizia, delle catastrofi.  

Ancora una volta Umberto Eco sarà la nostra guida, la cui lectio magistralis “Tu, Lei, la memoria 

e l'insulto” chiuderà il festival.  

Come ospiti vedremo Tullio De Mauro, noto linguista italiano, lo Youtuber Daniele Doesn't Matter, 

i blogger Anna Venere e Silvio Gulizia, il direttore scientifico dell'Istituto italiano di Tecnologia 

Roberto Cingolani, Piero Angelo, il giornalista Aldo Grasso, i registi Marco Tullio Giordana e Pupi 

Avati e tanti altri ancora. 

Sul sito ufficiale è possibile vedere la lista completa degli ospiti di quest'anno.  

Il Festival della Comunicazione prevede anche dei workshop, concerti, spettacoli e mostre varie. 

Sarà possibile partecipare a tre escursioni in mare nell’Area Marina Protetta del Promontorio di 

Portofino e quattro passeggiate sul Monte di Portofino. 

http://www.orgoglionerd.it/news/2015/09/festival-della-comunicazione-camogli
http://www.festivalcomunicazione.it/ospiti-2015/
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Inoltre sulla spiaggia di Camogli sarà allestita l’installazione ambientale Salviamo il 

Mediterraneo a cura del biologo Maurizio Wurtz. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.festivalcomunicazione.it 

 

 


