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Camogli: aspettando il Festival della Comunicazione, incontro con Mario 
Calabresi 
23 giu 2015 

Da Delos riceviamo e pubblichiamo 

In attesa della II edizione del Festival della Comunicazione (www.festivalcomunicazione.it), che si svolgerà a 

Camogli dal 10 al 13 settembre, Serravalle Designer Outlet, uno dei maggiori sponsor della manifestazione, 

propone un primo appuntamento pre-festival. 

Sabato 27 giugno, dalle ore 18, presso il dehors di Gazebo Bistrot all’interno del complesso – ogni anno 

meta di visitatori provenienti da tutto il mondo, e allo stesso tempo una realtà intimamente legata al contesto 

socio economico del territorio che lo circonda – Danco Singer, ideatore e direttore del Festival della 

Comunicazione, intervisterà Mario Calabresi sul tema del suo ultimo libro Non temete per noi, la nostra vita 

sarà meravigliosa. L’incontro sarà l’occasione per parlare di gioventù, di apertura verso l’altro, dell’attitudine 

nei confronti del futuro. 

Mario Calabresi sarà poi ospite a Camogli per il secondo anno e affronterà, assieme a più di 100 esperti e 

intellettuali, il tema del linguaggio, elemento fondante di ogni comunicazione. Nelle quattro giornate del 

festival, che si chiuderà con la lectio magistralis di Umberto Eco “Tu, lei, voi: il linguaggio e i giovani”, si 

alterneranno conferenze, tavole rotonde, laboratori per adulti e bambini, spettacoli, escursioni, mostre e 

un’installazione ambientale. L’obiettivo è indagare i vari modi di fare narrazione e i diversi tipi di linguaggio 

che oggi si stanno sviluppando, dalla politica alle imprese, dalle arti alla scienza, dalla giustizia ai media. 

Perché tutto fa pensare che cambieranno i modi, i mezzi e i tempi del comunicare – ed è necessario 

prepararci a quel che ci riserverà il futuro – ma quel che è certo è che non smetteremo di interagire con gli 

altri. 

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

Liguria (che l’ha inserita tra i Grandi Eventi in concomitanza con Expo 2015) e dal Comune di Camogli, in 

collaborazione con Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, Talent Garden di Genova, Ente Parco di 

Portofino, Area Marina Protetta di Portofino. 
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