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WEB E SCRITTURA 

Si parlerà di come cambiano la scrittura e il legame tra autori e 
pubblico nell'era di internet, dell'uso della parola sul web, di come tutti, 
nella realtà virtuale, possano esprimere la propria opinione e del 
rapporto tra romanzo e serial tv, chiedendosi se quest'ultimo sia l'erede 
del romanzo ottocentesco non solo come intrattenimento, ma anche nel 
ruolo educativo e formativo della persona.  
 

Interverranno: gli scrittori Claudio Magris e Luca Doninelli (Perché i 
romanzi al tempo dei serial), Donato Carrisi (Scrivere Crime fiction 
prima e dopo internet), Alessia Gazzola (Come cambia il rapporto tra 
scrittore e lettori con l'avvento di Internet), Paolo Giordano (La 
narrazione al tempo del web), Jay Mc Inerney con Federico 
Rampini (Quei giorni dorati a New York); i giornalisti Massimo 
Gramellini (La velocità e la lentezza della parola scritta) e Aldo 
Cazzullo (Giornalismo: crisi di contenitori o crisi di contenuti?); lo 
storico Alessandro Barbero (Alle origini della comunicazione 
aziendale: gli ordini religiosi del Medioevo). 
 

 

 

FESTIVAL DELLA COMUNICAZIONE 

III edizione 

Camogli, 8 - 11 settembre 2016 
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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 adomenica 11 settembre il Festival della 
Comunicazione (www.festivalcomunicazione.it). 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.  
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 
macrotema individuato per questa terza edizione da Umberto Eco: 
il world wide web. «Aveva già scelto il titolo della sua lectio Pro e 
contro il web»spiegano Rosangela Bonsignorio e Danco Singer 
«voleva, nelle giornate del Festival, analizzare tutte le implicazioni 
sociali, culturali, politiche, educative che questa rivoluzione ha 
comportato. E noi, con gli ospiti che hanno accettato il nostro invito, 
porteremo avanti il suo auspicio».  
A Camogli, in un clima di accoglienza e coinvolgimento, gli ospiti – 
storici volti del Festival o nuovi compagni di viaggio – discuteranno con 
un linguaggio accessibile a tutti le opportunità e le potenzialità di questo 
straordinario strumento, immaginando gli scenari futuri e le vie da 
seguire, a venticinque anni dalla pubblicazione del primo sito web. 
 

 

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 fino al 5 settembre. 
 

Informazioni: www.festivalcomunicazione.it 
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