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Festival della Comunicazione 2016: Roberto 

Benigni a Camogli 

Incontri, spettacoli, laboratori ed escursioni. 

Tullio Pericoli dedica una mostra a Umberto 

Eco. Ci sono anche Samantha Cristoforetti e 

Piero Angela. Dall'8 all'11 settembre 

 di Simone Zeni 

In sole due edizioni è diventato uno degli appuntamenti culturali più attesi del 

panorama italiano: il Festival della Comunicazione di Camogli torna nel borgo 

marinaro da giovedì 8 a domenica 11 settembre. 

La manifestazione, organizzata dal Comune di Camogli e da Frame, in 

collaborazione con la Regione Liguria, è diretta da Rosangela Bonsignorio e 

Danco Singer e quest'anno conta 122 relatori, che si alternano durante i quattro 

giorni di fine estate. 

Non soltanto incontri, ma anche laboratori, spettacoli, mostre ed escursioni; il 

tutto raccolto sotto un unico tema, un filo conduttore individuato per questa terza       

http://www.mentelocale.it/redazione/collaboratori/simone-zeni/
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edizione da Umberto Eco, da un'idea del quale tre anni fa è nata questa 

manifestazione: il world wide web. 

«Eco aveva già scelto il titolo della lectio che avrebbe tenuto a Camogli: Pro e 

contro il web», spiega Singer, «voleva 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». 

Novità di quest'anno è inoltre il Premio Comunicazione, che in questa sua prima 

edizione viene assegnato a un grande comunicatore dello spettacolo, il premio 

Oscar Roberto Benigni. 

Tra storici amici del festival e nuovi volti, si discuterà di opportunità e potenzialità 

di internet durante incontri divisi in sette grandi aree. 

Protagonisti della sezione Web e Scrittura ci sono scrittori come Pietrangelo 

Buttafuoco, Donato Carrisi, Andrea De Carlo, Luca Doninelli, Paolo Giordano e 

Claudio Magris; con loro i giornalisti Aldo Cazzullo, Massimo Gramellini, David 

Parenzo e altri ancora. 

Web e Scienze porta nella cittadina di mare Piero Angela, il matematico Claudio 

Bartocci, lo psichiatra Paolo Crepet, l’astronauta Samantha Cristoforetti, il fisico 

del Cern Marco Delmastro, il geologo Mario Tozzi e il direttore del Dipartimento 

di Nanofisica dell’Istituto Italiano di Tecnologia Alberto Diaspro. 

L'area Web, Arte e spettacolo ospita personaggi come Claudio Bisio, il direttore 

della Pinacoteca di Brera James Bradburne, il fisarmonicista Gianni Coscia, Gad 

Lerner, Massimiliano Fuksas e lo chef Fabio Picchi. 

Celebri nomi del giornalisti a Camogli per l'area Web e Comunicazione. Su tutti i 

giornalisti Mario Calabresi, Furio Colombo, Ferruccio de Bortoli, Aldo Grasso, 

Pierluigi Pardo, Federico Rampini, Michele Serra, Beppe Severgnini con 

Stefania Chiale, Marco Travaglio. 

Ma anche il direttore scientifico dell’Iit di Genova Roberto Cingolani, il direttore 

del centro di ricerca Ibm di Zurigo Alessandro Curioni, il filosofo Gianni Vattimo, 

il docente di Giornalismo alla New York University Charles Seife, Carlo Freccero 

e l’assessore alla Comunicazione, Formazione, Politiche giovanili e Culturali  
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della Regione Liguria Ilaria Cavo. «Presenzierò al festival personalmente, anche 

a testimoniare la vicinanza della Regione alla manifestazione e al tema scelto 

quest'anno», commeta Cavo, «Da quando ricopro questa carica, ho attivato dei 

corsi extracurriculari nelle scuole che spieghino ai ragazzi qualità e pericoli del 

web. Sono convinta che parlare di questo argomento sia attuale e necessario». 

Numerosi anche i rappresentanti di social media e imprese web. 

Web e Imprese ospita personalità dei più svariati settori: il vice president 

corporate marketing di Costa Crociere Luca Casaura, il presidente del Museo 

Egizio Evelina Christillin, il fondatore di Eataly Oscar Farinetti, il direttore di 

Wired Federico Ferrazza, il dirigente Luigi Gubitosi e il presidente Rai Monica 

Maggioni, il presidente Iren Francesco Profumo ed altri ancora. 

Tra i nomi di Web e cultura digitale, il divulgatore informatico Salvatore 

Aranzulla, l’enigmista e saggista Stefano Bartezzaghi, i blogger Matteo Bordone 

e Anna Venere, il giornalista Luca De Biase; Rossana Di Fazio e Margherita 

Marcheselli dell’Enciclopedia delle donne; gli Youtuber The Pills, la filosofa Luna 

Orlando e Alessandro Rimassa, direttore e cofondatore di TAG Innovation 

School. 

Nella sezione Web e Diritti «si indagherà su molteplici aspetti», spiega Gherardo 

Colombo, che continua: «Il diritto a esprimere il proprio pensiero attraverso 

qualsiasi mezzo è anche il diritto di poter accedere a tali mezzi? La libertà 

d'espressione comprende quella, per esempio, dei negazionisti?», a queste e ad 

altre domande tenterà di rispondere l'ex magistrato; con lui il giurista Sabino 

Cassese, il rettore dell’Università di Genova Paolo Comanducci, gli avvocati 

Vincenzo Roppo ed Elisabetta Rubini, Paolo Scotto di Castelbianco, 

responsabile comunicazione del Dipartimento delle informazioni per la 

sicurezza. 

Interverranno inoltre i ministri Dario Franceschini e Stefania Giannini e Maurizio 

Martina. 

In occasione della manifestazione sarà inaugurata presso la Sala Consiliare del 

Comune di Camogli (e resterà aperta fino ai primi di dicembre) la mostra di 

Tullio Pericoli dal titolo Quanti ritratti, caro Umberto; un'esposizione di disegni,  
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schizzi, giochi, scambi di ritratti e lettere scambiati nei decenni tra l’artista ed 

Umberto Eco, testimonianza dell'amicizia tra i due. Durante i giorni della 

manifestazione, visitabile anche La rete dell’arte nella rete della vita, mostra che 

presenta un'ampia selezione di opere della Collezione Remotti. 

Ancora, spettacoli: come da tradizione le giornate di giovedì, venerdì e sabato 

saranno chiuse da uno spettacolo, di teatro e musica, per un ulteriore e inedito 

sguardo sul mondo della comunicazione, con Gianni Coscia, Andrea De Carlo, 

Claudio Bisio e Michele Serra. 

C'è poi una notte a teatro con Amleto, concepito e diretto da Michael Margotta, 

in collaborazione con Margherita Remotti. Per gli appassionati di film, le serate 

di cinema sotto le stelle. 

Non mancano i laboratori per tutte le età. Da quelli dedicati alla scrittura a quelli 

interattivi, fino all'incontro dedicato alla scoperta degli animali del Parco di 

Portofino (per bambini dai 6 ai 10 anni). 

Appuntamento rinnovato anche quello delle escursioni: cittadini e visitatori 

potranno visitare, come nelle due edizioni precedenti, l’Area Marina Protetta del 

Promontorio di Portofino e del Monte di Portofino, ma con l'aggiunta di due 

escursioni notturne. 

 

 


