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INNOVAZIONE 

Il “Festival della Comunicazione” torna ad animare il borgo marinaro di Camogli da giovedì 8 a domenica 11 

settembre 2016. 

Il grande tema di questa III edizione, individuato dal semiologo Umberto Eco, è il World Wide Web , tra Pro 

e Contro, tra implicazioni sociali, culturali, politiche ed educative che questa rivoluzione ha comportato per la 

nostra società. 

A discuterne, saranno oltre 130 ospiti tra scrittori, filosofi, giornalisti, esperti di social network, artisti e 

scienziati che si susseguiranno nei quattro giorni di incontri, spettacoli, laboratori, escursioni e workshop. 

Gli incontri e i laboratori saranno divisi in sette grandi aree: 

Web e Scrittura in cui l’argomento chiave è il cambiamento del modo di scrivere sul web, del rapporto tra 

scrittori e lettori e della nuova modalità di narrare storie in rete. 

Web e Scienza:  i relatori discuteranno sulla trasmissione, accessibilità,  disponibilità e condivisione in rete 

di dati e informazioni scientifiche.  Tra gli ospiti ci sarà il giornalista e divulgatore scientifico Piero Angela. 

Web, arte e cucina:  il tema principale è il nuovo modo di fruire l’arte, la cucina in rete e la comunicazione 

del cibo ai tempi del digitale. 

Web e Comunicazione: la rete e il mondo del web  verranno analizzati sotto ogni punto di vista, dal 

cambiamento della trasmissione e fruizione di contenuti al modo in cui i social network e la rete influenzino i 

nostri comportamenti. 

Web e  Diritti: si discuterà  di privacy , di sicurezza informatica e cybercrimini. 

http://www.opentreno.it/2016/09/festival-della-comunicazione-2016-camogli/
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Web e cultura digitale: argomento principale sarà la cultura digitale che si è sviluppata grazie alla rete, ai 

social network e piattaforme digitali che permettono la creazione di una vera e propria identità on line. 

Web e Imprese:  Come è cambiato il modo di fare business con il web? Questo il cuore del dibattito tra 

imprenditori e personalità dei più svariati settori.  Tra gli ospiti Barbara Morgante, amministratrice delegata e 

direttore generale di Trenitalia, che sarà intervistata dal giornalista Massimo Russo il 10 settembre. 

La grande novità di quest’anno sarà la consegna del Premio Comunicazione all’attore Roberto Benigni, una 

personalità che si è  particolarmente distinta nel mondo della cultura. 

Sarà possibile seguire gli incontri anche in diretta streaming sul sito festivalcomunicazione.it 

Io non vedo l’ora di poter partecipare a questa grande esperienza e immergermi a pieno nelle giornate 

dedicate al mondo della comunicazione. E voi? Seguiteci per tutti gli aggiornamenti. 
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