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Festival della Comunicazione 2016 
Da giovedì 8 a domenica 11 settembre 2016 

Camogli 

A Camogli, oltre 130 ospiti per quattro giornate di incontri, lectio magistralis laboratori e spettacoli. Macrotema 

individuato da Umberto Eco: il world wide web. Premio per la Comunicazione assegnato a Roberto Benigni. Tutti 

gli eventi sono completamente gratuiti 

 

Torna a Camogli, per la sua terza edizione, ilFestival della Comunicazione. Organizzata dal Comune di 
Camogli e da Frame, in collaborazione con la Regione Liguria, questa manifestazione, ideata e diretta da 
Rosangela Bonsignorio e Danco Singer, ha superato la fase di rodaggio e ottenuto l’Alto Patronato del Presidente 
della Repubblica. E', ormai, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate ligure. 
In quattro giornate, da giovedì 8 a domenica 11 settembre 2016, in un centinaio di appuntamenti tra incontri, 
laboratori, spettacoli, mostre, più di 130 ospiti, tra italiani e stranieri esploreranno il mondo della comunicazione e 
quelli collegati, la letteratura, la scienza, le imprese, la medicina e la psicologia, l’arte, i social network, la filosofia 
e altro. 
 
Il macrotema di quest'anno arriva da Umberto Eco, che partecipò alle passate edizioni: il world wide web. 
Doveva essere l'argomento della sua lectio di quest'anno: tutte le implicazioni sociali, culturali, politiche, educative 
che la rivoluzione del web ha portato a venticinque anni dalla pubblicazione del primo sito web. 
Quest'anno prima edizione del Premio per la Comunicazione assegnato a Roberto Benigni. 
A ricordare Eco, anche la mostra di Tullio Pericoli "Quanti ritratti, caro Umberto", allestita nella Sala Consiliare 
del Comune di Camogli fino all’11 dicembre, con quasi un centinaio di disegni, schizzi, giochi, scambi di ritratti e 
lettere in cui, frotto di una lunga amicizia, tra l’artista e il grande semiologo. 
Gli incontri e i dibattiti con gli ospiti saranno tutti visibili in diretta streaming sul sito del Festival e saranno divisi in 
sette grandi aree: 

Web e scrittura: come è cambiata la scrittura con il web, il legame tra gli autori e pubblico, l’uso della parola sul 
web. Interverranno: gli scrittori Claudio Magris e Luca Doninelli, Donato Carrisi, Alessia Gazzola, Paolo Giordano, 
Jay Mc Inerney con Federico Rampini, i giornalisti Massimo Gramellini, Aldo Cazzullo e lo storico Alessandro 
Barbero. 
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Web e scienza: nato per lo scambio rapido di informazioni tra scienziati, il web ha messo a disposizione di tutti il 
patrimonio globale della conoscenza scientifica. Ma è ancora un serbatoio per la condivisione di dati? Ne parlano 
Alberto Diaspro, Piero Angela e il fisico del CERN Marco Delmastro, lo scienziato Claudio Tuniz e l’economista 
Patrizia Tiberi Vipraio, lo psichiatra Paolo Crepet, il matematico Claudio Bartocci, Giorgio Nardone, il geologo 
Mario Tozzi. 
Web arte e cucina: come cambia l'arte e la sua fruizione: con il direttore della Pinacoteca di Brera James 
Bradburne, l’architetto Massimiliano Fuksas, l’economista Severino Salvemini, l’autrice di graphic novel Cinzia 
Leone, il giornalista Davide Paolini, gli chef Fabio Picchi, Bruno Barbieri e altri. 
 

 

Web e comunicazione: come è cambiato l'accesso alle notizie con la rete. Ne parlano giornalisti, studiosi ed 
esperti come Mario Calabresi e Aldo Grasso, Paolo Fabbri, Carlo Freccero, Ferruccio de Bortoli, Roberto 
Cotroneo, Furio Colombo, Federico Rampini e altri 

Web e imprese: come la rivoluzione del web ha investito anche gli ambiti dell’economia e delle imprese. Con 
imprenditori ed esperti Oscar Farinetti, Edoardo Garrone, il ministro Stefania Giannini e l’economista Severino 
Salvemini. 
Web e cultura digitale: il confronto/scontro con le tecnologie, con i contributi di Salvatore Aranzulla (che sarà a 
disposizione del pubblico per un inedito Pronto soccorso informatico), lo psichiatra Paolo Crepet lo youtuber 
Daniele Doesn’t Matter e molti altri. 
Web e diritti: le informazioni che il web ha reso accessibili a tutti creano spesso conflitti di pubblico e privato. A 
parlarne giuristi, magistrati, esperti di cybersecurity, da Sabino Cassese ad Armando Spataro. 
 
All'interno del festival anche spettacoli: teatro e musica 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 nei panni del ministro Maria Elena Boschi, le 
ragioni del Sì e del No al referendum sulla Costituzione (Perché No). 
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). 
Tutte le iniziative del Festival sono gratuite e aperte al pubblico fino a esaurimento posti. Per alcuni eventi è 
possibile prenotare online fino al 5 settembre su www.festivalcomunicazione.it 

 

http://www.festivalcomunicazione.it/

