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Festival di Camogli, premio a Benigni 

Presentata la terza edizione del Festival della Comunicazione, promosso da Umberto Eco 

Chiavari - Dall'8 all'11 settembre, anche quest'anno Camogli si trasformerà nel borgo della 

cultura, del confronto e della conoscenza, in uno scenario suggestivo e magnetico: la 

prossima edizione del Festival della Comunicazione, presentata oggi a Milano, è dedicata 

a "Pro e contro del world wide web", agli sconvolgimenti che la rivoluzione digitale 

ha portato nostre vite e alle variegate e contraddittorie implicazioni di internet. 

Oltre 120 ospiti si alterneranno nel borgo marinaro durante le quattro giornate del 

festival: dal mondo della cultura a quello delle imprese, dal web alla carta stampata fino 

allo "spazio". Per citarne alcuni, Claudio Magris, Samantha Cristoforetti, Donato 

Carrisi, Piero Angela, Claudio Bisio e Roberto Benigni il quale, per desiderio 

di Umberto Eco, riceverà a Camogli il premio Comunicazione. 
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Prevista la partecipazione anche di tre ministri della Repubblica: Dario 

Franceschini(ministro dei Beni culturali), Stefania Giannini (Istruzione e ricerca) 

e Maurizio Martina(Politiche agricole). Ci saranno poi "youtuber", ovvero star di 

Youtube, come Daniele Doesn’t Matter, Rick DuFer, The Pills, giuristi come Gherardo 

Colombo e Sabino Cassese, e poi ancora scrittori, imprenditori, economisti, 

giornalisti e ricercatori. 

A sette mesi dalla sua scomparsa, l'edizione numero tre si svilupperà nel ricordo e 

nell'omaggio a Eco, che con Rosangela Bonsignorio e Danco Singer ebbe l'idea di 

ospitare proprio nell'amata Camogli il festival dedicato alla materia di cui è stato il più 

grande teorico italiano: la comunicazione. «Aveva già scelto il titolo della sua lectio "Pro e 

contro il web" - spiegano gli organizzatori - 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». 

Durante la terza edizione del Festival della Comunicazione, di cui anche quest'anno Il 

Secolo XIX è media partner, verrà inaugurata anche la mostra di Tullio Pericoli “Quanti 

ritratti, caro Umberto”, con i disegni in cui, nel corso degli anni e di una lunga amicizia, 

l’artista ha raffigurato il grande semiologo. 

Nelle quattro giornate del festival, ampio spazio è riservato anche a laboratori per ragazzi 

e adulti, spettacoli ogni sera ed escursioni in mare e nel Parco di Portofino, con un 

ricco programma di attività consultabile sul sito www.festivalcomunicazione.it. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.festivalcomunicazione.it/

