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UMBERTO Eco, ispiratore della Festival della 

Comunicazione a Camogli dall’8 all’11 

settembre, arrivato con successo alla sua terza 

edizione, sarà presente nei quasi cento ritratti 

di Tullio Pericoli esposti nella sala del Comune 

fino all’11 dicembre, utili per scoprire le tante 

sfumature della complessa personalità del 

grande semiologo recentemente scomparso. 

Quest’anno il tema è il World Wide Web, tra pro 

e contro, e a discuterne saranno centotrenta 

ospiti nei quattro giorni di incontri, spettacoli, 

laboratori, escursioni e workshop, tutti gratuiti: «Il 

nostro Festival è ‘grande’ non solo per 

l’importanza e il prestigio degli ospiti - spiega 

Rosangela Bonsignorio, ideatrice insieme a Danco Singer - anche perché accanto agli 

incontri ci sono altrettanti eventi per un pubblico eterogeneo per fasce d’età e interessi 

culturali. Non è quindi un caso che ci saranno due programmi: uno dedicato agli incontri e 

un altro alle attività che per noi non sono collaterali, ma parte integrante del Festival». 

 

Tra le novità il Premio Comunicazione che sarà ritirato da Roberto Benigni; Monica 

Maggioni, Presidente della Rai, aprirà giovedì con la sua lectio Wired Word War; Ferruccio 

De Bortoli darà consigli sul nostro futuro immateriale; Federico Rampini parlerà del 
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tradimento delle élite nell’era del web; Mario Calabresi, direttore di Repubblica, farà il 

punto sul giornalismo 25 anni dopo la nascita del web; Luca Spaziante descriverà l’identità  

 

pubblica nell’era dei social media; Morozov analizzerà il capitalismo nell’era di internet, poi 

Aldo Cazzullo, Roberto Cingolani, Daniele Doesn’t Matter, Paolo Crepet, Gianni Riotta, 

Furio Colombo, Beppe Severgnini, Massimiliano Fucksas, Julia Cagé, Gherardo Colombo, 

Massimo Gramellini, Carlo Freccero, Oscar Farinetti, Claudio Magris, Piero 

 Angela, Marco Travaglio, per citarne alcuni. Tra le mostre “La rete dell’arte nella rete della 

vita” alla Fondazione Remotti, curata da Francesca Pasini. Per i giovanissimi 

appuntamenti per esplorare il mondo della natura, e quello tecnologico dei robot, e 

scoprire che possono esser creativi anche loro; si potranno fare viaggi virtuali e reali, 

questi per avvistare i cetacei in mare aperto, oppure di notte per ammirare il cielo stellato 

da Cala dell’Oro. 


