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Il Festival della Comunicazione di Camogli 
2017 dedica la IV edizione alle 
“Connessioni” 
19 GIUGNO 2017 BY ORNELLA PESENTI 

 
Il Festival Comunicazione Camogli 2017 arriva alla sua IV edizione. Un 
festival giovane che quest’anno è dedicato alle Connessioni. Si 
svolgerà dal 7 al 10 settembre 2017 nella cittadina ligure, che per 
l’occasione svilupperà il suo territorio anche nei paesi limitrofi per 
accogliere tutti i partecipanti alla manifestazione. 

Durante i 4 giorni del Festival, la direttrice Rosangela Bonsignorio e il 
direttore Danco Singer, hanno chiamato oltre 130 esperti e studiosi per 
offrire al pubblico diversi punti di vista. In particolare sarà interessante 
ascoltare le molteplici generazioni presenti, che avranno sicuramente 
linguaggi comunicativi differenti. 

La manifestazione si rende interessante non solo per le conferenze, ma in 
particolare per eventi quali: 

 laboratori 
 panel 
 spettacoli 
 mostre 
 cinema 

tutti completamente gratuiti. Ogni anno il pubblico è dei più disparati. 
Non vi sono altisonanti addetti ai lavori, ma arrivano dalla spiaggia 
“mamme con i piccoli, con i piedi ancora sporchi di sabbia.  
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D’altronde, facciamo concorrenza al mare e dobbiamo fare del nostro 
meglio per strappare qualche ora di sole alle famiglie“. Questo 
raccontava oggi alla presentazione in Rai Cinzia Leone, appassionata 
storyteller italiana. 

 
Festival Comunicazione Camogli 2017 
 

Le Connessioni caratterizzano il mondo sempre on-line odierno. Addirittura 
secondo il tribunale americano, lo smartphone e il PC sono diventati 
un’estensione del nostro corpo, non qualcosa di esterno da noi. Ciò che 
secondo il festival della comunicazione risulta scontato è l’iper-
connettività. A forza di stare connessi, si diventa superficiali su tutto 
ciò che è il mondo reale ed i suoi problemi concreti. 

L’economia in particolare è un argomento, una macro area che collega 
sotto di sé la sfera politica, sociale e ideologica. Le imprese contengono 
allo stesso modo tutti questi gruppi di pensiero che un essere umano 
racchiude a livello personale. Ogni Connessione permette di fare riflessioni 
che siano personali o dedicate al proprio ambito disciplinare. E ognuna di 
queste riflessioni sconfinerà e potrà essere connessa ad altre competenze. 


