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Il Festival della Comunicazione a Camogli 

Dopo le prime due edizioni che lo hanno affermato come uno degli appuntamenti culturali più importanti e 

apprezzati in Italia, tornerà a Camogli da giovedì 8 a domenica 11 settembre il Festival della 

Comunicazione (www.festivalcomunicazione.it). La manifestazione, sotto l'Alto Patronato del Presidente della 

Repubblica, è ideata e diretta daRosangela Bonsignorio e Danco Singer e organizzata dal Comune di 

Camogli e da Frame, in collaborazione con la Regione Liguria. Quattro giornate, con oltre un centinaio di 

appuntamenti tra incontri, laboratori, spettacoli, mostre ed escursioni e più di 130 ospiti italiani e 

internazionali 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 tema individuato per 

questa terza edizione da Umberto Eco è il World Wide Web. «Aveva già scelto il titolo della sua lectio Pro e 

contro il web» spiegano Rosangela Bonsignorio e Danco Singer. «Nelle giornate del Festival, voleva analizzare 

tutte le implicazioni sociali, culturali, politiche, educative che questa rivoluzione ha comportato». Al Festival 

verrà consegnato per la prima volta ilpremio Comunicazione, per celebrare una personalità che si sia 

particolarmente distinta nel mondo della cultura: quest'anno sarà Roberto Benigni. In occasione della 

manifestazione verrà inaugurata la mostra di Tullio Pericoli Quanti ritratti, caro Umberto: in esposizione quasi 

un centinaio di disegni, schizzi, giochi, scambi di ritratti e lettere in cui, nel corso degli anni e di una lunga 

amicizia, l'artista ha raffigurato il grande semiologo, ispiratore del Festival. La mostra, allestita nella Sala 

Consiliare del Comune di Camogli, sarà aperta fino all'11 dicembre. Gli incontri, tutti visibili anche in diretta 

streaming sul sito del Festival, si articoleranno in sette grandi aree, con ospiti di prestigio. 

Web e scrittura, con gli interventi di Claudio Magris, Luca Doninelli, Donato Carrisi, Alessia 

Gazzola, Paolo Giordano, Federico Rampini, i giornalisti Massimo Gramellini e Aldo Cazzullo, lo 

storico Alessandro Barbero. 

Web e Scienza, con la partecipazione del direttore del Dipartimento di Nanofisica dell'Istituto Italiano di 

Tecnologia Alberto Diaspro, il giornalista Piero Angela e il fisico del CERN Marco Delmastro. Sui risvolti 

dell'utilizzo di internet sulla psiche dibatterà lo psichiatra Paolo Crepet. E ancora: il matematico Claudio 

Bartocci; gli psicoterapeutiMaurizio Arduino, Andrée Bella, Giorgio Nardone; il geologo Mario Tozzi. 

Web, arte e cucina. Il direttore della Pinacoteca di Brera James Bradburne affronterà la questione del valore 

dei libri nell'era della riproduzione digitale, mentre l'architettoMassimiliano Fuksas terrà un intervento dal 

titolo Strategy versus Emotion. Or Emotion versus Strategy?. Durante le quattro giornate, l'autrice di graphic 

novel Cinzia Leoneracconterà la manifestazione per immagini. La cucina e il cibo come cultura saranno le 

tematiche discusse dal giornalista Davide Paolini con lo chef Fabio Picchi, dallo chefBruno Barbieri e dallo 

storico Massimo Montanari. 

http://www.festivalcomunicazione.it/
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Web e Comunicazione. Grazie alla rete si può oggi comunicare una quantità di notizie come mai è successo 

prima. Ne parleranno: Carlo Verdelli, direttore editoriale per l'informazione Rai, i giornalisti Carlo 

Rognoni, Mario Calabresi e Aldo Grasso, il direttore scientifico dell'IIT di Genova Roberto Cingolani, il 

direttore del centro di ricerca IBM di Zurigo Alessandro Curioni, il giornalista Beppe 

Severgnini con Stefania Chiale. Sul lato "oscuro"della rete interverrà il semiologo Paolo Fabbri, mentre il 

filosofoMarco Santambrogio rifletterà sulla memoria. Interverranno anche il giornalista Gianni Riotta e 

l'esperto di sicurezza informatica Andrea Stroppa, il filosofo Maurizio Ferraris, l'autore televisivo Carlo 

Freccero, il filosofo Riccardo Fedriga, i giornalisti Ferruccio de Bortoli, Stefano Quintarelli, Roberto 

Cotroneo, Furio Colombo,Federico Rampini, Carola Frediani. 

Web, Imprese e Diritto. La rivoluzione del web ha investito anche gli ambiti dell'economia, delle imprese e 

del diritto: interverranno imprenditori e giuristi. Tra questi:Monica Maggioni, presidente della Rai, Oscar 

Farinetti, fondatore di Eataly, Edoardo Garrone, presidente del Gruppo ERG; il ministro Stefania 

Giannini, Evelina Christillin, presidente del Museo Egizio e l'economista Severino Salvemini, Barbara 

Morgante, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia; Francesco Profumo, presidente della 

Compagnia di San Paolo, Alessandra Bianco, responsabile della direzione public relation di Lavazza con il 

giornalista Marco Zatterin. A parlare di privacy, di controllo dei dati, di sicurezza informatica saranno il 

giurista Sabino Cassese, l'ex magistrato Gherardo Colombo con Armando Spataro, procuratore capo della 

Repubblica di Torino e l'avvocato Vincenzo Roppo; e ancora Alessandro Armando, esperto di cybersecurity, 

e Luigi Berlinguer. 

  

 


