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Festival della comunicazione, il linguaggio al 

centro del dibattito 
Seconda edizione del festival in riviera, con tanti ospiti e angolazioni 

per parlare di linguaggio 

settembre 7, 2015 

 

 

(foto: Getty Images) 

Giunto alla seconda edizione, sempre in scena a Camogli, dal 10 al 13 settembre, il Festival della 

Comunicazione – di cui Wired è media partner – non si accontenta di bissare ma prolunga di una giornata 

l’offerta di eventi, dibattiti, spettacoli e laboratori che vedranno coinvolti oltre 120 ospiti per parlare e 

approfondire il nucleo di ogni comunicazione, ovvero il linguaggio. 

Leggi anche:Italia, grande successo dello streaming 

La platea di esperti, che comprende giornalisti, economisti, scienziati, artisti e blogger, è quindi chiamata a 

declinare il tema principale della manifestazione nell’ambito della cultura digitale, della scienza, dell’arti e 

delle impresa, senza perdere di vista il discorso più vasto sull’evoluzione della comunicazione al tempo 

della grande rivoluzione tecnologica e informatica in cui siamo tutti coinvolti. 

http://www.festivalcomunicazione.it/
http://www.festivalcomunicazione.it/
http://www.wired.it/internet/web/2015/08/13/italia-successo-streaming/
http://images.wired.it/wp-content/uploads/2015/09/1441641295_eco-camogi.jpg


RASSEGNA STAMPA                                  
                                                                          

Wired.it 
7 settembre 2015        
 
Pagina 2 di 2                           

L’apertura, per sottolineare quanto il tema del linguaggio si presti a un più generale e approfondito discorso 

sullo stato della nazione, è riservata al linguista Tullio De Mauro, con un intervento su Il linguaggio degli 

italiani dall’Unità d’Italia a oggi, ma il programma, fittissimo, di eventi e momenti di dibattito, riserva 

tantissimi momenti e spunti diversi. 

Saranno presenti nella cittadina ligure, tra gli altri, i giornalisti Matteo Bordone e Mario Calabresi, gli storici 

Alessandro Barbera e Massimo Montanari, il fisico del Cern Marco Delmastro e il matematico Claudio 

Bartocci, la presidente Rai Monica Maggioni, il direttore di Wired, Federico Ferrazza. 

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

Liguria, Encyclomedia Publishers eComune di Camogli vede in Umberto Eco la sua guida: sarà la sua 

lectio magistralis Tu, Lei, la memoria e l’insulto a chiudere il festival. 

 

 

 

  

http://www.regione.liguria.it/
http://www.regione.liguria.it/
http://www.encyclomedia.it/
http://www.comune.camogli.ge.it/hh/index.php

