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Al via da domani e fino a domenica 11 settembre la terza edizione 

del Festival della Comunicazione di Camogli. Tema dell’edizione 

2016 è “Pro e contro il web”. Saranno presente oltre 130 ospiti, con 

oltre 100 appuntameti, e il Premio Comunicazione verrà consegnato 

a Roberto Benigni. 

Da domani 8 settembre fino a domenica 11 settembre Camogli si prepara ad ospitare la terza edizione 

del Festival della Comunicazione, evento ideato Rosangela Bonsignorio e Danco Singer. Durante le 

quattro giornate saranno oltre cento gli 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 è stato individuato da 

Umberto Eco: Pro e contro il 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. 
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Al Festival della Comunicazione interverranno 130 ospiti e ci saranno anche Luna Orlando, tra gli 

ideatori del primo esperimento di filosofia su Twitter, #TwitSofia, con #LezioniDAmore sabato 10 

settembre; da Facebook Italia il country manager Luca Colombo, venerdì 9 settembre (Dalla parola 

all’immagine: dove va la comunicazione?); da Twitter Italia il country manager Salvatore Ippolito, 

domenica 11 settembre; e anche l’autore televisivo Carlo Freccero (Media apocalittici ed integrati, 

venerdì 9 settembre). 

Da segnalare anche la presenza di Charles Seife della New York University parlerà di Irrealtà virtuale: 

la rete i Big Data, informazione e verità; di Evgenij Morozov risponderà alla domanda La piattaforma 

del capitalismo arriverà a divorare se stessa?. 

Saranno presenti, tra gli altri, anche Mariangela Marseglia, responsabile europea di Amazon Prime 

Now; Fabio Vaccarono, country director di Google Italia. 

L’intero programma è consultabile sul sito festivalcomunicazione.it. 

  

 

http://www.festivalcomunicazione.it/

