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Festival della Comunicazione a 
Camogli nel ricordo di Umberto Eco 
8 - 11 settembre 2016 torna il Festival della Comunicazione 

 

Dopo le prime due edizioni che lo hanno affermato come uno degli appuntamenti 

culturali più importanti e apprezzati in Italia, si apre domani, giovedì 8 settembre, a 

Camogli il Festival della Comunicazione. Quattro giornate, fino a domenica 11 

settembre, 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. 

Fra questi, gli scrittori Claudio Magris e Luca Doninelli, i giornalisti Massimo Gramellini, 

Aldo Cazzullo, Beppe Sevregnini, Aldo Grasso e Davide Paolini, lo psichiatra Paolo Crepet, 

l’architetto Massimiliano Fuksas, lo chef Fabio Picchi, Oscar Farinetti, il fondatore di Eataly, 

Edoardo Garrone, presidente del Gruppo ERG, il ministro Stefania Giannini e il direttore  

della Pinacoteca di Brera James Bradburne. 

 

http://www.notizienazionali.net/archivi/immagini/2016/C/Camogli.jpg


 
RASSEGNA STAMPA                                  
                                                                           

Notizienazionali.net 
7 settembre 2016 
 
Pagina 2 di 2                           

 

Il macrotema è quello individuato per questa terza edizione da Umberto Eco, che 

anche quest’anno avrebbe dovuto aprire il Festival: il world wide web. “Aveva già scelto il 

titolo della sua lectio pro e contro il web - spiegano gli ideatori 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 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.   

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, mentre, alle 

21, verranno proiettati tre tra i suoi film più significativi: Johnny Stecchino, 

Pinocchio e La Vita è bella. 

In occasione della manifestazione sarà inaugurata la mostra di Tullio Pericoli Quanti ritratti, 

caro Umberto. In esposizione quasi un centinaio di disegni, schizzi, giochi, scambi di ritratti 

e lettere in cui, nel corso degli anni e di una lunga amicizia, l’artista ha raffigurato il grande 

semiologo, ispiratore del Festival sin dall’inizio. La mostra, allestita nella Sala Consiliare del 

Comune di Camogli, sarà aperta fino all’11 dicembre.   

Tanti i temi che verranno trattati: da come il web abbia cambiato la scrittura, al 

rapporto fra web e scienza, ma anche con l’arte, la cucina e la comunicazione, alla 

necessità per le imprese realizzare un buon marketing online modificando i modi di 

proporre e vendere i prodotti. Infine si discuterà di privacy, di controllo dei dati e di 

sicurezza informatica, necessità fondamentali visto che internet ha reso accessibili a tutti 

una serie di informazioni che solo pochi anni fa avremmo considerato private. 

Tutte le iniziative del Festival sono gratuite e aperte al pubblico Il programma è disponibile 

sul sito www.festivalcomunicazione.it Facebook: FestivalComunicazione - Twitter: 

FestivalCom  Instagram: Festivalcomunicazione – Canale Youtube: 

FestivalComunicazioneit. 

Elisabetta Failla 

 


