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Festival della Comunicazione 2016: “Pro e 

contro il Web” nel nome di Umberto Eco. 

10/05/2016 
CULTURA 

 

Pro e contro il Web 

Orfani per la recente scomparsa del principale promotore, Umberto Eco, la terza edizione del 
Festival della Comunicazione in programma dall’8 all’11 settenbre 2016 nella cittadina ligure di 
Camogli, lo ricorderà con il tema di quest’anno da lui scelto: “Pro e contro il Web”. Alla conferenza 
stampa tenutasi nella prestigiosa sede di produzione RAI  

http://junglam.com/lifestyle/cultura/
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TV di Milano, gli ideatori Rosangela Bonsignorio e Danco Singer hanno illustrato il programma 
del Festival che, anche quest’anno, si concentrerà in quattro giornate ricche di incontri, laboratori, 
conferenze, mostre e spettacoli con oltre 120 ospiti che invaderanno l’accogliente borgo nel Golfo 
Paradiso. Il tema era già stato scelto da Umberto Eco, che, dice Rosangela Bonsignorio, “voleva, 
nelle giornate del Festival, analizzare le implicazioni sociali, culturali, politiche,educative che 
questa rivoluzione ha comportato”, questi saranno gli argomenti trattati il prossimo settembre. Un 
modo per commemorare anche i 25 anni di nascita del primo sito web creato da Tim Barnes-Lee, 
ricercatore del CERN, che diede così il via alla più grande rivoluzione della comunicazione del XXI 
secolo. 
 

 

Logo Festival della Comunicazione 2016 

Un Festival che in questa terza edizione assegnerà per la prima volta il “Premio 

Comunicazione”istituito per celebrare una persona che si sia particolarmente distinta nel mondo 

della cultura, quest’anno è stato designato all’attore Roberto Benigni che verrà personalmente a 

ritirarlo. Verrà anche inaugurata una mostra di disegni di Tullio Pericoli dal titolo “Quanti ritratti 

caro Umberto”, con innumerevoli ritratti, schizzi, giochi e scambi di lettere e aneddoti disegnati che 

ripercorrono la lunga amicizia tra l’artista e il grande semiologo. Un’occasione per rivedere in una 

nuova luce il carattere, a volte controverso, di Umberto Eco. 

 

Rosangela Bonsignorio, Danco Singer e Tullio Pericoli durante la conferenza stampa di 

presentazione del Festival Della Comunicazione – RAI Centro Produzione Milano 02-05-2016 

foto©A.Melocchi 
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Il programma 

Il Word Wide Web, ovvero la rete, come la si chiama nel volgo, è un catalizzatore di tutto quello 
che la società dell’uomo esprime in termini di comunicazione; il Festival ha articolato in sette 

grandi aree i temi della comuniczione via Web dove parleranno i relatori. 

Web e Scrittura 
Dagli scrittori Andrea De Carlo, Paolo Giordano, ai giornalisti Aldo Cazzullo, Massimo Gramellini, 
David Parenzo allo storico Massimo Montanari e altri 

 
Web e Scienza 
Vedrà il giornalista Piero Angela, lo psicologo Maurizio Arduino, l’astronauta Samantha 
Cristoforetti, il fisico del CERN Marco Delmastro, solo per citarne alcuni 

 
Web Arte e Spettacolo 
Punto d’intrattenimento per il grande pubblico saranno Roberto Benigni e Claudio Bisio, lo chef 
Fabio Picchi, i giornalisti Gad Lerner e Roberto Cotroneo, James Bradburne direttore della 
Pinacoteca di Brera 

 
Web e Comunicazione 
Ovviamente la sezione più ricca con giornalisti di prestigio quali Furio Colombo, Mario Calabresi, 
Ferruccio De Bortoli, Aldo Grasso, Beppe Severgnini, Michele Serra, Marco Travaglio e molti altri, 
il semiologo Paolo Fabbri, l’autore televisivo Carlo Freccero e filosofi, manager, imprenditori che 
spiegheranno i nuovi linguaggi e strategie web 

 
Web e Imprese 
Ormai un binomi imprescindibile quello tra le imprese produttive e la rete di comunicazione via 
web, ne parleranno Monica Maggioni, presidente della RAI TV, Edoardo Garrone, presidente 
gruppo ERG, Oscar Farinetti poliedrico fondatore di Eataly, Federico Ferrazza di Wired, Renato 
Mazzoncini amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti di Finmeccanica e 
tanti altri 

 
Web e Cultura Digitale 
Parleranno di come la rete fa cultura l’enigmista e saggista Stefano Bartezzaghi, il professore Gino 
Ruozzi, i blogger Matteo Bordone e Anna Venere, i semiologi Giovanna Cosenza, Gianfranco 
Marrone e altri 

 
Web e Diritti 
Un argomento sempre più importnte con il diffondersi della rete è l’implicazione nella privacy, la 
criminalità informatica, l’etica e la morale, l’uso e l’abuso dei “social”, la rete e i minori. Questi 
argomenti verranno trattati da giuristi e magistrati quali Cherardo Colombo, Sabino Cassese, Paolo 
Scotto Castelbarco responsabile comunicazione Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza. 
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Le cariche dello stato presenti 
Interverranno inoltre Dario Franceschini, Ministro dei Beni Culturali, Stefania Giannini, Ministro 
dell’Istruzione Università e Ricerca, Maurizio Martina, ministro Politiche Agricole Alimentari 
Forestali. 

 
Spettacoli e intrattenimenti per tutti 
Spettacoli: Le giornate di incontri di giovedì, venerdì e sabato, saranno chiuse rispettivamente da 
spettacoli di teatro, musica e cabaret ai quali partciperanno Gianni Cosscia e Andrea De Carlo, 
Claudio Bisio e mihele Serra. Una notte teatrale con “Amleto” e, per gli appassionati di film, cinema 
sotto le stelle. 
Non mancheranno Laboratori e workshop per adulti, ragazzi e bambini, questi ultimi molto 
apprezzati nelle edizioni precedenti. 
 

 

L’Assessore Regione Liguria, Ilaria Cavo, il Sindaco di Camogli Francesco Olivari, Rosangela 

Bonsignorio alla conferenza stampa di presentazione del Festival Della Comunicazione – 

foto©A.Melocchi 

Camogli e la rinascita del Teatro 
Il sindaco Francesco Olivari, ringraziando per la presenza del Festival, ha ricordato che Camogli è 
uno dei borghi turistici tra i più caratteristici e affascinanti d’Italia, ha richiamato all’attenzione la 
Sagra del Pesce, evento gastronnomico giunto alla sessantacinquesima edizione, ma, anche, che 
Camogli si appresta a divenire importante centro culturale grazie alla riapertura del Teatro Sociale, 
in fase di ultimazione della lunga ristrutturazione che lo riporterà ai fasti dei primi del novecento. 
L’augurio è di averlo come sede per la prossima edizione del Festival della Comunicazione nel 
2017. 
 

Connessi col Festival 
Per il programma completo e l’aggiornamento delle iniziative QUI sito FESTIVAL DELLA 
COMUNICAZIONE 2016 
 

http://www.festivalcomunicazione.it/
http://www.festivalcomunicazione.it/
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QUI Video della conferenza stampa(durata 50 min.) con intervento del redattore di JunGlam! al 
min.43:50 
 

 

Una suggestiva immagine del porticciolo di Camogli 2016 – foto©A.Melocchi 

 

 

https://youtu.be/MCltTmprP_4

