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  "...Fai buon viaggio della vita, finché c'è una strada e vai non è mai 

finita..." 

Claudio Baglioni 

Camogli, il Festival della Comunicazione affronta il world 
wide web 

 

 

Per sviluppare la non facile arte del comunicare, occorre che anche un ambiente 

favorevole funga da principio ispiratore. Per questo, dall’8 all’11 settembre prossimi, si 

riconferma a Camogli la terza edizione del Festival della Comunicazione, pittoresco 

borgo marinaro del Levante ligure fatto di palazzetti colorati che circondano l’antico molo 

edificato dalla Repubblica di Genova, svelando gioielli artistici e naturalistici come la chiesa 

medievale di Santa Maria Assunta, il Castello della Dragonara, l’Abbazia di San Fruttuoso e 

il Parco Naturale di Portofino. 

E’ qui dunque, in questa deliziosa cittadina affacciata sul Golfo Paradiso, che in 

diversi luoghi del centro si snoda il festival ideato e diretto da Rosangela Bonsignorio e 

Danco Singer. Lo scopo è riflettere e confrontarsi sul tema della comunicazione, attraverso 

un ricco cartellone di eventi culturali e artistici sempre gratuiti: un centinaio di esperti del 

settore dibatteranno sul macrotema del world wide web, tra incontri, spettacoli, mostre, 

laboratori e workshop. 

Novità di quest’anno, il Premio Comunicazione conferito a Roberto Benigni, e la mostra di 

Tullio Pericoli Quanti ritratti, caro Umberto, con disegni, schizzi, giochi, ritratti e lettere 

dedicati all’indimenticabile Umberto Eco, ispiratore del Festival fin dall’inizio (aperta fino 

all’11 dicembre nella Sala Consiliare del Comune). 

http://www.festivalcomunicazione.it/
http://www.vivereinviaggio.com/wp-content/uploads/2015/09/Camogli-Festival-della-Comunicazione.jpg
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E considerata l’indiscutibile importanza dei nuovi strumenti tecnologici che hanno 

completamente cambiato tutti i parametri della comunicazione interpersonale, sarà 

possibile interagire online con il festival attraverso il suo sito, piattaforma multimediale e 

multicanale che permette di connettersi live oppure on demand ai vari eventi. 

Sarebbe un vero peccato, però, non approfittare dell’iniziativa per esplorare lo 

splendido contesto naturalistico circostante, alla scoperta del patrimonio naturale dell’Area 

Marina Protetta del Promontorio e del Monte di Portofino. Per questo sono previste anche 

escursioni guidate diurne e notturne sul Monte, tra passeggiate naturalistiche e filosofiche, 

dall’Itinerario delle Batterie alla gita lungo l’antico acquedotto, fino all’incantevole Abbazia 

di San Fruttuoso. Oltre alle immancabili uscite in mare per avvistare i cetacei e conoscere i 

fondali e la vita sottomarina. Che quest’anno, grazie alla collaborazione con l’Acquario di 

Genova, sarà accessibile anche a chi preferisce restare a terra semplicemente indossando 

i Cardboard VR, visori di realtà virtuale. Ulteriori info turistiche 

suwww.turismoinliguria.it 

 

http://www.turismoinliguria.it/

