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Tutto pronto per il Festival della Comunicazione di Camogli, uno degli appuntamenti culturali più 

importanti e apprezzati in Italia. 

Da giovedì 8 a domenica 11 settembre, la cittadina del Levante ligure si animerà a festa per 

ospitare dibattiti, incontri e grandi ospiti. 

Quattro le giornate, per oltre un centinaio di appuntamenti e più di 120 ospiti provenienti dal 

mondo della comunicazione, della letteratura, della scienza, delle imprese, della medicina e della 

psicologia, dell’arte, dei social network, del diritto, della filosofia. 

Il macrotema individuato per questa terza edizione da Umberto Eco: il world wide web. 

Al Festival verrà consegnato per la prima volta il premio Comunicazione, per celebrare una 

personalità che si sia particolarmente distinta nel mondo della cultura: quest’anno sarà Roberto 

Benigni, che ritirerà personalmente il premio a Camogli. 

 

http://www.festivalcomunicazione.it/
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Gli incontri, tutti visibili anche in diretta streaming sul sito del Festival, si articoleranno in sette 

grandi aree intorno al web, con personaggi di grande prestigio, tra i più autorevoli protagonisti del 

mondo della comunicazione, della cultura, e dell’economia. 

 

Web e Scrittura: gli scrittori Donato Carrisi “Scrivere Crime fiction prima e dopo internet”, Luca 

Doninelli conClaudio Magris “Perché i romanzi al tempo dei serial”, Alessia Gazzola “Come 

cambia il rapporto tra scrittore e lettori con l’avvento di Internet” e Paolo Giordano; i 

giornalisti Aldo Cazzullo “Giornalismo: crisi di contenitori o crisi di contenuti?” e Massimo 

Gramellini “La velocità e la lentezza della parola scritta”; gli storici Alessandro Barbero“Alle 

origini della comunicazione aziendale: gli ordini religiosi del Medioevo” e Massimo 

Montanari “Cucina in rete. Da Pellegrino Artusi al web”; lo chef Fabio Picchi con il 

giornalista Davide Paolini “Siti blog Tripadvisor: il cibo sotto la lente di chi naviga”. 

 

Web e Diritti: il giurista Sabino Cassese “Chi governa il web?”; l’ex magistrato Gherardo 

Colombo con Armando Spataro, procuratore capo della Repubblica di Torino. 

E ancora: Alessandro Armando dell’Università di Genova, con Paolo Scotto di Castelbianco, 

responsabile comunicazione del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e Luca Sabatini, 

portavoce del rettore dell’Università di Genova; gli avvocati Vincenzo Roppo ed Elisabetta 

Rubini. 

L’avvento del web ha dato il via a una delle più grandi rivoluzioni mai conosciute, che ha investito 

ogni aspetto della vita quotidiana, tra cui la fruizione di contenuti culturali e l’educazione. Per 

questo motivo, oltre ai ministri Maurizio Martina e Dario Franceschini interverrà al Festival 

anche Stefania Giannini, Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 

 

Come è tradizione del Festival, spazio anche agli spettacoli: teatro e musica per un ulteriore e 

inedito sguardo sul mondo della comunicazione. Con Gianni Coscia (“Gianni Coscia con piccola 

fisarmonica”), Andrea De Carlo (“Parole e musica”), Claudio Bisio e Michele Serra con Denise 

Pardo (“Padri e Figli: iperconnessi ma scollegati?”), Marco Travaglio con Giorgia Salari (“Perché 

no”). 

 

Infine, una notte a teatro con “Amleto”, concepito e diretto da Michael Margotta in collaborazione 

con Margherita Remotti, e, per gli appassionati di film, le serate di cinema sotto le stelle, con una 

minirassegna dedicata a Roberto Benigni (Johnny Stecchino, Pinocchio, La vita è bella). 
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Per gli amanti dell’aria aperta, tornano le escursioni alla scoperta del patrimonio naturale dell’Area 

Marina Protetta del Promontorio di Portofino e del Monte di Portofino. 

Tutte le iniziative del Festival sono gratuite e aperte al pubblico fino a esaurimento posti. 

Per circa metà dei posti disponibili per ciascun evento sarà possibile effettuare una prenotazione 

online a partire dalla fine di agosto. 

Il Festival della Comunicazione è organizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano di 

Tecnologia di Genova, l’Ente Parco di Portofino, l’Area Marina Protetta di Portofino, il Talent 

Garden di Genova, l’Università degli Studi di Genova, il Gruppo editoriale Mauri 

Spagnol, FME Education. 

 

La manifestazione, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, è ideata e diretta  

da Rosangela Bonsignorio e Danco Singer e organizzata dal Comune di Camogli e da Frame, 

in collaborazione con la Regione Liguria. 

 

Programma e informazioni: www.festivalcomunicazione.it 
 

http://www.festivalcomunicazione.it/

