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Manifestazione giovane, ma già divenuta punto di riferimento nel panorama culturale nazionale, 
il Festival della Comunicazione torna per la sua quarta edizione a Camogli, da giovedì 
7 a domenica 10 settembre (www.festivalcomunicazione.it). 
Diretto da Rosangela Bonsignorio e Danco Singer, ideato con Umberto Eco, è organizzato dal 
Comune di Camogli e da FRAME. Come sempre, per quattro giornate Camogli diventa centro pulsante 
di confronto, ricerca es cambio d’opinioni sui grandi temi che interessano il mondo odierno: dopo la 
Comunicazione, il Linguaggio e il Web, il tema del 2017 è le Connessioni. A confrontarsi 
sull'argomento sono chiamati oltre 130 esperti e studiosi di diversi ambiti e generazioni, per garantire 
quella ricchezza di contenuti e punti di vista che ha da sempre contraddistinto il festival e che 
rappresenta una delle sue caratteristiche più apprezzate. Per questa ragione alle conferenze si 
affiancano laboratori, panel, spettacoli, mostre, cinema, escursioni e gite in mare, tutti gratuiti: il 
festival ha avuto sin dall'inizio l'obiettivo di coinvolgere un pubblico eterogeneo per età, formazione e 
interessi e il risultato è una manifestazione che non si rivolge esclusivamente agli addetti ai lavori, ma si 
rivela accessibile e stimolante per tutti. 
Il Premio Comunicazione, quest’anno alla sua seconda edizione, è conferito al divulgatore 
scientifico Piero Angela, dopo l’assegnazione nel 2016 a Roberto Benigni. 

© Festival della Comunicazione 

Programma di giovedì 07 settembre 2017 

17:00 | Teatro Sociale 
APERTURA DEL FESTIVAL 
Francesco Olivari, sindaco di Camogli, Ilaria Cavo, assessore alla Cultura Regione Liguria, Rosangela 
Bonsignorio e Danco Singer, direttori del Festival 

17:15 | Teatro Sociale 
Pietro GRASSO 
Lectio magistralis. Le connessioni della politica 

18:00 | Teatro Sociale 
Raffaele CANTONE 
Media e percezione della corruzione: connessione fatale 

19:00 | Piazza Battistone 
Gabriele GALATERI DI GENOLA, Carlo PURASSANTA, Ferruccio DE BORTOLI 
Le vie della crescita tra globalizzazione e protezionismo: il ruolo dei servizi finanziari e delle nuove 
tecnologie 

19:30 | Piazza Battistone 
Monica MAGGIONI, Maurizio MOLINARI 
Il linguaggio dei leader da Trump a Xi Jinping, passando per al-Baghdadi 

21:30 | Piazza Battistone 
Marco PAOLINI 
Camogli: Tecno-Filò. Technology and me 

22:00 | Teatro Sociale 
Simona BONDANZA, Chiara BURATTI, Piero TROFA, Beppe SEVERGNINI 
La lingua misteriosa dei binari: i treni tra musica, letteratura, giornalismo 

http://www.festivalcomunicazione.it/
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22:00 | Piazza Colombo 
Gianni COSCIA, Paolo FABBRI 
Ecolalie: la parole e la musica 

Programma di venerdì 08 settembre 2017 

09:00 | Barcollo 
Marco SANTAMBROGIO 
Ultimi barbarorum 

10:00 | Terrazza delle Idee 
Lelio MONDELLA, Maurizio ZANELLA, Annalisa BRUCHI 
Storie di successo made in Italy. Rendere possibile l'impossibile 

10:00 | Terrazza della Comunicazione 
Laura CANCEDDA 
Le connessioni cerebrali: come si formano e cosa succede quando qualcosa va storto 

10:00 | Piazza Battistone 
Carlo FRECCERO 
Le connessioni del potere 

11:00 | Terrazza delle Idee 
Antonio CALBI 
Il teatro come parlamento sociale 

11:15 | Terrazza della Comunicazione 
Luca DE BIASE, Federico RAMPINI 
Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft. Dobbiamo aver paura delle cinque sorelle? 

11:15 | Piazza Battistone 
Paolo CREPET, Lucrezia Holly PACI 
Agganciami ma sganciati: la liquidità del sentimento nelle relazioni virtuali 

12:30 | Terrazza delle Idee 
Federico FERRAZZA, Massimo RUSSO, David PARENZO 
10 proposte per un nuovo giornalismo 

12:30 | Terrazza della Comunicazione 
Luca NESI, Maurizio RONZONI, Severino SALVEMINI, Fedele USAI 
Stampa digitale, libri e nuovi media: l'innovazione al servizio dell'editoria e dei lettori 

12:30 | Piazza Battistone 
Massimo RECALCATI 
Connessioni tra le generazioni. Vivere senza tabù? 

16:00 | Terrazza delle Idee 
Eleonora CIRANT, Rossana DI FAZIO, Margherita FRONTE, Margherita MARCHESELLI, Valeria 
PALUMBO 
Madre a tutti i costi / Madre, mai 

16:00 | Terrazza della Comunicazione 
Paolo FABBRI 
Segni indelebili: le nuove arti del tatuaggio 
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16:00 | Piazza Battistone 
Walter VELTRONI 
Le connessioni tra politica, cultura e società civile 

17:00 | Terrazza della Comunicazione 
Edoardo CAMURRI, Aldo GRASSO 
Viaggio nell'Italia delle connessioni 

17:15 | Terrazza delle Idee 
Maurizio FERRARIS 
Post verità e altri enigmi 

17:15 | Piazza Battistone 
Fabio CARESSA, Pierluigi PARDO, Fedele USAI 
Le connessioni del calcio. Voci da un mondo in calzoncini 

17:30 | Teatro Sociale 
Antonio CALBI, Giulia LAZZARINI 
Il teatro come relazione. Pensando a Giorgio Strehler 

18:15 | Terrazza delle Idee 
Simone UNGARO 
Il futuro Welfare & Wellness tecnologico. La robotica di Movendo Technology al servizio dell'uomo 

18:15 | Terrazza della Comunicazione 
Paolo CREPET 
I social come via breve per rimbecillirsi 

18:30 | Piazza Battistone 
Mario CALABRESI 
Giornalismo multicanale 

19:15 | Terrazza delle Idee 
Massimo MONTANARI 
Connessioni in cucina 

19:15 | Terrazza della Comunicazione 
Gherardo COLOMBO, Vincenzo ROPPO 
Le connessioni nella Costituzione 

19:30 | Piazza Battistone 
Beppe SEVERGNINI, Stefania CHIALE 
Democrazia. Dieci regole per non farci fregare 

21:30 | Teatro Sociale 
Nicoletta BRASCHI, Andrea RENZI 
Giorni felici di Samuel Beckett 

21:45 | Piazza Battistone 
Michael RIGHINI 
Sconnessi dalle Major: fare cinema sul web 

22:00 | Piazza Colombo 
Gianni COSCIA, Paolo FABBRI 
Ecolalie: la parole e la musica 
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23:00 | Piazza Colombo 
L'ALTER ECO. Umberto, lo storico delle idee 
Umberto Eco nel racconto di Rai Cultura 

Programma di sabato 09 settembre 2017 

09:00 | Bar Auriga 
Roberto COTRONEO 
Connettersi con l'arte 

09:00 | Barcollo 
Federico FUBINI 
Eredità. Il peso del patrimonio sul destino degli italiani 

10:00 | Terrazza delle Idee 
Francesca CHELLI , Cinzia LEONE 
Pink marketing. Come sfuggirne e vivere felici 

10:00 | Terrazza della Comunicazione 
Alessandra BIANCO, Aldo CAZZULLO 
Il tennis. Connessione tra business e mito 

10:00 | Piazza Battistone 
Alessandro PIPERNO 
L'incipit o l'arte di connettersi al lettore 

11:00 | Terrazza della Comunicazione 
Federico FERRAZZA, Edoardo GARRONE, Vincenzo ROPPO 
Industria, ricerca, ambiente: connessioni virtuose 

11:00 | Piazza Battistone 
Guido BARBUJANI, Guido CHELAZZI, Telmo PIEVANI 
Homo Sapiens 

11:15 | Terrazza delle Idee 
Evgeny MOROZOV 
How Disconnection Became a Luxury - Il lusso di essere disconnessi 

12:15 | Terrazza della Comunicazione 
Alberto DIASPRO 
Connessioni molecolari 

12:30 | Terrazza delle Idee 
Andrea FONTANA 
Walter White non abita più qui. "Connettersi" nella Post-Verità: limiti, vizi e virtù delle iper-relazioni 

12:30 | Piazza Battistone 
Francesca BALZANI, Alessandra PERRAZZELLI, Elisabetta RUBINI, Paola SCHWIZER, Severino 
SALVEMINI 
Strategie al femminile 

15:30 | Terrazza delle Idee 
Annalisa GALARDI, Carlo TURATI 
Le connessioni nudge: la spinta gentile verso la fiducia 
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15:30 | Terrazza della Comunicazione 
Guido BARBUJANI, Piergiorgio ODIFREDDI 
Che razza di discorsi! 

16:00 | Piazza Battistone 
Gherardo COLOMBO, Nicola GRATTERI, David PARENZO 
Le connessioni dell'economia criminale 

16:30 | Terrazza della Comunicazione 
Evelina CHRISTILLIN, Luigi DE SIERVO, Marino SINIBALDI 
Perché ci piace il calcio? 

16:45 | Terrazza della Idee 
Salvatore ARANZULLA, Cristina BOWERMAN 
Folgorati sulla via di Damasco 

17:15 | Piazza Battistone 
Aldo CAZZULLO 
Metti via quel cellulare 

17:30 | Terrazza della Comunicazione 
Gian Paolo MONTALI, Marco NAZZARI, Diego NEPI, Andrea FUSCO 
Comunicare lo sport 

18:00 | Terrazza delle Idee 
Brunello CUCINELLI , Federico FUBINI 
Chi sono gli artigiani del web? 

18:15 | Terrazza della Comunicazione 
Vittorio V. ALBERTI, Carlo Alberto CARNEVALE MAFFÈ, PIF, Andrea FUSCO 
La bellezza dello sport 

18:30 | Piazza Battistone 
Bruno BARBIERI, Massimo MONTANARI, Luca CASAURA 
La cucina nella storia: dalla complessità alla semplicità (passando per la polpetta) 

19:00 | Terrazza della Comunicazione 
Edoardo LEO, Marco NAPPI, Pietro VIERCHOWOD, Andrea FUSCO 
Sport e passione 

19:15 | Terrazza delle Idee 
Cinzia LEONE, Severino SALVEMINI 
Si possono disegnare i fantasmi? 

19:30 | Piazza Battistone 
Claudio BISIO 

21:30 | Teatro Sociale 
Nicoletta BRASCHI, Andrea RENZI 
Giorni felici di Samuel Beckett 

21:45 | Terrazza della Comunicazione 
Mario TOZZI 
Catastrofi connettive 
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22:00 | Piazza Colombo 
Pietrangelo BUTTAFUOCO, Mario INCUDINE, Antonio VASTA 
Il dolore pazzo dell'amore 

22:15 | Piazza Battistone 
Alessandro BARBERO 
Connessioni segrete: comunicare in clandestinità 

23:00 | Piazza Battistone 
Waterloo 
La battaglia che ha cambiato la storia 

Programma di domenica 10 settembre 2017 

09:00 | Bar Auriga 
Alessia GAZZOLA 
Colazione con Alessia Gazzola 

10:00 | Terrazza delle Idee 
Claudio BARTOCCI 
La tela di Penelope. Come le idee scientifiche si diffondono e talvolta muoiono 

10:00 | Piazza Battistone 
Gad LERNER 
Operai disconnessi: il lavoro che non raccontiamo più 

10:15 | Terrazza della Comunicazione 
Massimo GRAMELLINI 
Il caffè di Massimo Gramellini 

11:00 | Terrazza delle Idee 
Guido CRAINZ , Ernesto GALLI DELLA LOGGIA, Pierluigi VERCESI 
Le Connessioni della Repubblica 

11:15 | Piazza Battistone 
Oscar FARINETTI 
Farinetti ci racconta il futuro 

11:30 | Terrazza della Comunicazione 
Luca DE BIASE 
Pensieri inquinati? Strategie di bonifica per l'ecologia dei media 

12:00 | Terrazza delle Idee 
Marco ALFIERI, Alessandro CHESSA, Roberto FERRARI, Andrea FONTANA 
Big data for big stories. La connessione tra dati produce grandi storie 

12:30 | Terrazza della Comunicazione 
Francesco BOANO 
Don't make me think: nessuna istruzione 

12:30 | Piazza Battistone 
Piergiorgio ODIFREDDI 
Plutarco, Keplero e Huygens: una connessione astronomica 
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16:00 | Terrazza della Idee 
Antonio PRUDENZANO, Mirella SERRI 
Le connessioni dimenticate della storia: italiani fascisti e italiani antifascisti, Islam democratico e Islam 
fondamentalista 

16:00 | Terrazza della Comunicazione 
Beppe COTTAFAVI, Stefano MASSINI 
L'arte del racconto all'alba del Terzo Millennio 

16:00 | Piazza Battistone 
Daniele DOESN'T MATTER, David PARENZO 
Storie, vite... e buonanotte 

17:15 | Teatro Sociale 
Piero ANGELA 
Demografia: la circolazione delle uova umane negli ultimi 1.000 anni 
a seguire, consegna PREMIO COMUNICAZIONE 

18:15 | Piazza Battistone 
Guido CATALANO 
Ogni volta che mi baci muore un nazista 

19:00 | Piazza Colombo 
Marco Tullio GIORDANA 
presenta in anteprima nazionale il suo nuovo film DUE SOLDATI, prodotto da Rai Fiction con Cross 
Productions e Beta 

19:30 | Teatro Sociale 
Federico RAMPINI, Jacopo RAMPINI, Valentino CORVINO, Angelo GENERALI, Roberta GIALLO 
Trump blues - L'età del caos 

Laboratori | venerdì 08 settembre 2017 

dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00 | Terrazza della Fantasia 
Whale Point: per vivere pienamente le escursioni in mare proposte nei giorni del Festival e non 
solo! 
con Alessandro Verga 
In collaborazione con i Battellieri Golfo Paradiso e l’Area Marina Protetta di Portofino 
Biologi marini e personale della Compagnia Battellieri Golfo Paradiso risponderanno a tutte le vostre 
curiosità sulle 8 specie di cetacei che popolano l’area marina istituita da Italia, Francia e Principato di 
Monaco. Potrete anche ammirare le foto vincitrici del contest 2015 e 2016 Un click sul Santuario dei 
Cetacei. 
Non occorre prenotazione 

dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30 |Istituto Nautico San Giorgio 
Info Point Università di Genova 
Con personale e studenti tutor dell’Università di Genova con vario materiale informativo e la possibilità 
di chiedere approfondimenti su specifici corsi.  
Non occorre prenotazione 
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dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.30 | Via della Repubblica  
Sei in rete? Mangiato! (6-10 anni)  
In collaborazione con la Cooperativa Dafne 
Gli esseri viventi sono strettamente connessi gli uni con gli altri, attraverso le relazioni trofiche. 
Seguiamo il “filo” dell’energia che passa da un livello trofico al successivo, dai produttori ai 
consumatori. Chi sei? Dove vivi? Cosa mangi? Costruiamo insieme due grandi reti alimentari: chi 
mangia cosa nel Parco e nell’Area Marina Protetta di Portofino. 
Non occorre prenotazione 

dalle 11.00 alle 12.00 | Istituto Nautico San Giorgio 
Universitari per un giorno (16-19 anni)  
In collaborazione con l’Università di Genova 
Orientamento dedicato agli studenti delle ultime classi delle scuole superiori che intendano proseguire 
la propria formazione iscrivendosi all’Università: presentazione dell’offerta formativa, delle regole di 
accesso ai corsi e dei servizi offerti dall’Università, fra cui il Servizio di ascolto e consulenza. 
Non occorre prenotazione 

alle 11.00, 15.30 e 17.00 | Terrazza della Fantasia 
Biodiversamente: gli ambienti marini (8-13 anni)  
In collaborazione con l’Acquario di Genova 
Il gioco dell’isola, il tappetone della biodiversità e il twister dei mestieri del mare: divertenti prove di 
equilibrio e di conoscenza da superare per acquisire un comportamento responsabile nei confronti 
dell’ambiente marino. 
Non occorre prenotazione 

dalle 15.00 alle 17.00 | Istituto Nautico San Giorgio 
Porte aperte ai genitori  
In collaborazione con l’Università di Genova 
Un laboratorio per imparare come sostenere in modo efficace i propri ragazzi nella scelta della facoltà. 
Strumenti e tecniche. 
Non occorre prenotazione 

dalle 15.30 alle 16.15 e dalle 16.30 alle 17.15 | Istituto Nautico San Giorgio 
Viaggio (subacqueo) di un naturalista intorno al mondo (6-14 anni)  
In collaborazione con l’Università di Genova 
Viaggi e racconti attorno al mondo dai mari tropicali a quelli temperati fino alle acque polari. 
Non occorre prenotazione 

dalle 17.00 alle 19.00 e dalle 20.30 alle 22.30 | Terrazza Miramare 
Rai Porte Aperte. Entra in Rai e scopri la passione oltre lo schermo! (5-15 anni) 

Rai Porte Aperte è il progetto pensato dalla Direzione Comunicazione Rai per accogliere gli studenti di 
tutte le età nelle sedi e nei centri di produzione di tutta Italia per raccontare loro le professionalità e le 
eccellenze che lavorano ogni giorno alla realizzazione di programmi radio, tv e web. A Camogli sarà 
presente uno stand dedicato a Rai Porte Aperte in cui bambini e ragazzi potranno provare a “fare 
televisione” affiancati dai professionisti Rai. 

Come si realizza un programma televisivo, come funziona una telecamera, come si lancia un servizio 
del TG, queste e tante altre curiosità potranno essere soddisfatte dagli studenti parlando direttamente 
con chi ogni giorno lavora nei backstage dei programmi radio e tv della Rai. 

Ci si potrà iscrivere da lunedì 24 agosto, attraverso una apposita scheda che troverete su questa 
pagina. 
Per ulteriori info > http://www.rai.it/porteaperte 

http://www.rai.it/porteaperte
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Laboratori | sabato 09 settembre 2017 

dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00 | Terrazza della Fantasia 
Whale Point: per vivere pienamente le escursioni in mare proposte nei giorni del Festival e non 
solo! 
con Alessandro Verga 
In collaborazione con i Battellieri Golfo Paradiso e l’Area Marina Protetta di Portofino 
Biologi marini e personale della Compagnia Battellieri Golfo Paradiso risponderanno a tutte le vostre 
curiosità sulle 8 specie di cetacei che popolano l’area marina istituita da Italia, Francia e Principato di 
Monaco. Potrete anche ammirare le foto vincitrici del contest 2015 e 2016 Un click sul Santuario dei 
Cetacei. 
Non occorre prenotazione 

dalle 10.00 alle 12.00 | Palazzo del Comune, Aula Arancione 
Coderdojo: la programmazione è un gioco da ragazzi! (7-14 anni) 
In collaborazione con il Talent Garden di Genova 
Partecipa alla lezione di programmazione organizzata in collaborazione con il gruppo Coderdojo 
Genova (http://coderdojogenova.it/). Impara l’informatica programmando un vero videogioco grazie alla 
piattaforma Scratch (https://scratch.mit.edu/) 
Per ulteriori info > genova@talentgarden.it 

dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30 | Istituto Nautico San Giorgio 
Info Point Università di Genova 
Con personale e studenti tutor dell’Università di Genova con vario materiale informativo e la possibilità 
di chiedere approfondimenti su specifici corsi.  
Non occorre prenotazione 

dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.30 | Via della Repubblica  
Sei in rete? Mangiato! (6-10 anni)  
In collaborazione con la Cooperativa Dafne 
Gli esseri viventi sono strettamente connessi gli uni con gli altri, attraverso le relazioni trofiche. 
Seguiamo il “filo” dell’energia che passa da un livello trofico al successivo, dai produttori ai 
consumatori. Chi sei? Dove vivi? Cosa mangi? Costruiamo insieme due grandi reti alimentari: chi 
mangia cosa nel Parco e nell’Area Marina Protetta di Portofino. 
Non occorre prenotazione 

dalle 11.00 alle 12.00 | Istituto Nautico San Giorgio 
Universitari per un giorno (16-19 anni)  
In collaborazione con l’Università di Genova 
Orientamento dedicato agli studenti delle ultime classi delle scuole superiori che intendono proseguire 
la propria formazione iscrivendosi all’Università: presentazione dell’offerta formativa, delle regole di 
accesso ai corsi e dei servizi offerti dall’Università, fra cui il Servizio di ascolto e consulenza. 
Non occorre prenotazione 

alle 11.00, 15.30 e 17.00 | Terrazza della Fantasia 
Biodiversamente: gli ambienti marini (8-13 anni)  
In collaborazione con l’Acquario di Genova 
Il gioco dell’isola, il tappetone della biodiversità e il twister dei mestieri del mare: divertenti prove di 
equilibrio e di conoscenza da superare per acquisire un comportamento responsabile nei confronti 

http://coderdojogenova.it/
https://scratch.mit.edu/
mailto:genova@talentgarden.it
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dell’ambiente marino. 
Non è necessaria l’iscrizione 

dalle 15.00 alle 17.00 | Istituto Nautico San Giorgio 
Porte aperte ai genitori  
In collaborazione con l’Università di Genova 
Un laboratorio per imparare come sostenere in modo efficace i propri ragazzi nella scelta della facoltà. 
Strumenti e tecniche. 
Non occorre prenotazione 

dalle 15.30 alle 17.30 | Palazzo del Comune > Aula Arancione  
Hello robot (7-12 anni)  
In collaborazione con il Talent Garden e la Scuola di Robotica 
Un laboratorio di robotica per bambini e ragazzi. Verranno utilizzati i Kit Lego WeDo per realizzare 
alcuni dei personaggi dei cortometraggi Pixar. I giovani programmatori avranno l’opportunità di mettersi 
alla prova progettando dei veri robot in grado di compiere le azioni da loro comandate. 
Per ulteriori info > genova@talentgarden.it 

dalle 15.30 alle 16.15 e dalle 16.30 alle 17.15 | Istituto Nautico San Giorgio 
Meccatronica divertente (6-12 anni)  
In collaborazione con l’Università di Genova 
Dimostrazione pratica e divulgazione su temi di meccatronica, elettronica, robotica. 
Non occorre prenotazione 

dalle 17.00 alle 19.00 e dalle 20.30 alle 22.30 | Terrazza Miramare 
Rai Porte Aperte. Entra in Rai e scopri la passione oltre lo schermo! (5-15 anni) 

Rai Porte Aperte è il progetto pensato dalla Direzione Comunicazione Rai per accogliere gli studenti di 
tutte le età nelle sedi e nei centri di produzione di tutta Italia per raccontare loro le professionalità e le 
eccellenze che lavorano ogni giorno alla realizzazione di programmi radio, tv e web. A Camogli sarà 
presente uno stand dedicato a Rai Porte Aperte in cui bambini e ragazzi potranno provare a “fare 
televisione” affiancati dai professionisti Rai. 

Come si realizza un programma televisivo, come funziona una telecamera, come si lancia un servizio 
del TG,queste e tante altre curiosità potranno essere soddisfatte dagli studenti parlando direttamente 
con chi ogni giorno lavora nei backstage dei programmi radio e tv della Rai. 

Ci si potrà iscrivere da lunedì 24 agosto, attraverso una apposita scheda che troverete su questa 
pagina. 
Per ulteriori info > http://www.rai.it/porteaperte 

Laboratori | domenica 10 settembre 2017 

dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00 | Terrazza della Fantasia 
Whale Point: per vivere pienamente le escursioni in mare proposte nei giorni del Festival e non 
solo! 
con Alessandro Verga 
In collaborazione con i Battellieri Golfo Paradiso e l’Area Marina Protetta di Portofino 
Biologi marini e personale della Compagnia Battellieri Golfo Paradiso risponderanno a tutte le vostre 
curiosità sulle 8 specie di cetacei che popolano l’area marina istituita da Italia, Francia e Principato di 
Monaco. Potrete anche ammirare le foto vincitrici del contest 2015 e 2016 Un click sul Santuario dei 
Cetacei. 
Non occorre prenotazione 

mailto:genova@talentgarden.it
http://www.rai.it/porteaperte
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dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30 | Istituto Nautico San Giorgio 
Info Point Università di Genova 
Con personale e studenti tutor dell’Università di Genova con vario materiale informativo e la possibilità 
di chiedere approfondimenti su specifici corsi.  
Non occorre prenotazione 

dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.30 | Via della Repubblica  
Sei in rete? Mangiato! (6-10 anni)  
In collaborazione con la Cooperativa Dafne 
Gli esseri viventi sono strettamente connessi gli uni con gli altri, attraverso le relazioni trofiche. 
Seguiamo il “filo” dell’energia che passa da un livello trofico al successivo, dai produttori ai 
consumatori. Chi sei? Dove vivi? Cosa mangi? Costruiamo insieme due grandi reti alimentari: chi 
mangia cosa nel Parco e nell’Area Marina Protetta di Portofino. 
Non occorre prenotazione 

dalle 11.00 alle 12.00 | Istituto Nautico San Giorgio 
Universitari per un giorno (16-19 anni)  
In collaborazione con l’Università di Genova 
Orientamento dedicato agli studenti delle ultime classi delle scuole superiori che intendono proseguire 
la propria formazione iscrivendosi all’Università: presentazione dell’offerta formativa, delle regole di 
accesso ai corsi e dei servizi offerti dall’Università, fra cui il Servizio di ascolto e consulenza. 
Non occorre prenotazione 

alle 11.00, 15.30 e 17.00 | Terrazza della Fantasia 
Biodiversamente: gli ambienti marini (8-13 anni)  
In collaborazione con l’Acquario di Genova 
Il gioco dell’isola, il tappetone della biodiversità e il twister dei mestieri del mare: divertenti prove di 
equilibrio e di conoscenza da superare per acquisire un comportamento responsabile nei confronti 
dell’ambiente marino. 
Non è necessaria l’iscrizione 

dalle 15.00 alle 17.00 | Istituto Nautico San Giorgio 
Porte aperte ai genitori  
In collaborazione con l’Università di Genova 
Un laboratorio per imparare come sostenere in modo efficace i propri ragazzi nella scelta della facoltà. 
Strumenti e tecniche. 
Non occorre prenotazione 

dalle 15.30 alle 16.15 e dalle 16.30 alle 17. 15 | Istituto Nautico San Giorgio 
Storie di scritture antiche (10-14 anni)  
In collaborazione con l’Università di Genova 
Divertiamoci a decifrare insieme i documenti scritti più antichi del mondo! 
Non occorre prenotazione 

dalle 15.30 alle 17.30 | Palazzo del Comune, Aula Arancione  
Coderdojo: la programmazione è un gioco da ragazzi! (7-14 anni) 
In collaborazione con il Talent Garden di Genova 
Partecipa alla lezione di programmazione organizzata in collaborazione con il gruppo Coderdojo 
Genova (http://coderdojogenova.it/). Impara l’informatica programmando un vero videogioco grazie alla 
piattaforma Scratch (https://scratch.mit.edu/) 
Per ulteriori info > genova@talentgarden.it 

 

http://coderdojogenova.it/
https://scratch.mit.edu/
mailto:genova@talentgarden.it
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dalle 17.00 alle 19.00 e dalle 20.30 alle 22.30 | Terrazza Miramare 
Rai Porte Aperte. Entra in Rai e scopri la passione oltre lo schermo! (5-15 anni) 

Rai Porte Aperte è il progetto pensato dalla Direzione Comunicazione Rai per accogliere gli studenti di 
tutte le età nelle sedi e nei centri di produzione di tutta Italia per raccontare loro le professionalità e le 
eccellenze che lavorano ogni giorno alla realizzazione di programmi radio, tv e web. A Camogli sarà 
presente uno stand dedicato a Rai Porte Aperte in cui bambini e ragazzi potranno provare a “fare 
televisione” affiancati dai professionisti Rai. 

Come si realizza un programma televisivo, come funziona una telecamera, come si lancia un servizio 
del TG,queste e tante altre curiosità potranno essere soddisfatte dagli studenti parlando direttamente 
con chi ogni giorno lavora nei backstage dei programmi radio e tv della Rai. 

Ci si potrà iscrivere da lunedì 24 agosto, attraverso una apposita scheda che troverete su questa 
pagina. 
Per ulteriori info > http://www.rai.it/porteaperte 

Escursioni 2017 

venerdì 08 settembre 2017 

10:00 | Piazzale di Portofino Vetta 
La rete della vita 
In collaborazione con l’Ente Parco Portofino 
Passeggiata naturalistica lungo l’anello alto alla scoperta della fitta rete di connessioni che caratterizza 
ogni ambiente in natura. 
L’escursione, pur non presentando particolari difficoltà, deve comunque essere affrontata con 
abbigliamento comodo e calzature da trekking leggero. 

Partenza ore 10.00 > Piazzale di Portofino Vetta 
Per maggiori informazioni: www.parcoportofino.com 
Per iscrivertii: labter@parcoportofino.it 

13:00 | Porticciolo di Camogli 
Navigando il Promontorio di Portofino con Mario Peccerini 
In collaborazione con i Battellieri Golfo Paradiso e l’Ente Parco di Portofino 
Un’escursione pomeridiana in battello alla scoperta di una delle zone protette più incantevoli d’Italia; un 
viaggio nella storia e nella geologia del Monte di Portofino, condito da aneddoti locali legati alla 
tradizione dei borghi marinari. L’esperienza di una guida del Parco, ci consentirà di parlare, scoprire e 
conoscere il Monte, affinché si possa tutelare e conservare in tutto il suo splendore. Mario Peccerini, 
direttore artistico del Teatro Stabile “San Giuseppe” di Ruta di Camogli, leggerà un brano dal IV Canto 
del Childe Harold’s Pilgrimage di Lord Byron. Sembra che alcuni versi siano stati composti proprio sul 
Monte di Portofino. 

Partenza ore 13.00 > Porticciolo di Camogli 
Durata: 2 h circa di navigazione sottocosta dal porticciolo di Camogli a Portofino e ritorno 
Per maggiori informazioni: www.golfoparadiso.it 
Per iscriverti: info@golfoparadiso.it 

sabato 09 settembre 2017 

18:30 | Piazzale della Chiesa di San Rocco 
Il segreto del bosco incantato 
In collaborazione con l’Ente Parco Portofino 

http://www.rai.it/porteaperte
http://www.parcoportofino.com/
mailto:labter@parcoportofino.it
http://www.golfoparadiso.it/
mailto:info@golfoparadiso.it


 
RASSEGNA STAMPA                                  
                                                                           

Eventinagenda.it 
24 agosto 2017 
 
Pagina 14 di 15                           
Una gita serale alle Batterie per conoscere da vicino il mondo dei pipistrelli e della fauna notturna del 
Parco. 
L’escursione, pur non presentando particolari difficoltà, deve comunque essere affrontata con 
abbigliamento comodo, calzature da trekking leggero. Si consiglia di portare con sé una torcia elettrica. 

Partenza ore 18.30 > Piazzale della Chiesa di San Rocco 
Durata: 90’ circa 
Per maggiori informazioni: www.parcoportofino.com 
Per iscriverti: labter@parcoportofino.it 

22:00 | Porticciolo di Camogli 
“Il cielo stellato sopra di me” con Giacomo Montanari, Walter Riva 
In collaborazione con i Battellieri Golfo Paradiso 
Una passeggiata notturna in battello per godere del fascino ancestrale del cielo stellato. In compagnia 
di Giacomo Montanari, dottore di ricerca dell’Università di Genova, e Walter Riva, direttore 
dell’Osservatorio astronomico del Righi, si partirà alla scoperta dell’origine mitologica di costellazioni, 
pianeti ed altri corpi celesti. 

Partenza ore 22.00 > Porticciolo di Camogli 
Durata: 2 h circa di navigazione dal porticciolo di Camogli a San Fruttuoso 
Per maggiori informazioni: www.golfoparadiso.it 
Per iscriverti: info@golfoparadiso.it 

domenica 10 settembre 2017 

09:30 | Info Point Mobile Parco, Camogli (itinerario 1) 
10:30 | Parcheggio di Portofino Vetta (itinerario 2) 
Il silenzio dei lecci e il frangersi del mare: passeggiata filosofica tra foglie, onde e parole con 
Andrée Bella 
In collaborazione con l’Ente Parco Portofino 
Le connessioni fra alberi, mito, letteratura, poesia, filosofia e meraviglia. Un cammino per raccontare e 
osservare piante e fiori, cielo e mare, frammenti di paesaggio. Per esercitarsi a tendere l’orecchio al 
frusciare delle foglie, alle onde, ai respiri del bosco, cercando di udirne richiami e linguaggi intrecciati 
alle parole. 
L’escursione, pur non presentando particolari difficoltà, deve comunque essere affrontata con 
abbigliamento comodo e calzature da trekking leggero. 

Due diversi punti di partenza (Via della Repubblica e Portofino Vetta) con punto di raccolta a San 
Rocco e meta finale comune a Semaforo Nuovo, alle 13.00. 

Itinerario 1 
Partenza ore 9.30 > dall’info point mobile del Parco a Camogli 
Durata: 3h di cammino da San Rocco e da qui si prende il sentiero che porta a Toca – Sella Porcile e 
da qui a Semaforo Nuovo 
Difficoltà: media 

Itinerario 2 
Partenza ore 10.30 > parcheggio di Portofino Vetta (raggiungibile solo con mezzi privati) 
Durata: 1h15 di cammino dal parcheggio di Portofino Vetta sino a Semaforo Nuovo. 
Difficoltà: facile, alla portata di tutti, famiglie comprese – no passeggini. 

Per maggiori informazioni: www.parcoportofino.com 
Per iscriverti: labter@parcoportofino.it 

http://www.parcoportofino.com/
mailto:labter@parcoportofino.it
http://www.golfoparadiso.it/
mailto:info@golfoparadiso.it
http://www.parcoportofino.com/
mailto:www.parcoportofino.com
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13:00 | Porticciolo di Camogli 
Whale watching 
In collaborazione con i Battellieri Golfo Paradiso 
Un’uscita in mare aperto per avvistare balene e delfini e conoscere la vita subacquea dell’Area Marina 
Protetta del Promontorio di Portofino. 

Partenza alle 13.00 > Porticciolo di Camogli 
Durata: 3h circa di navigazione 
ESCURSIONE COMPLETA 

Mostre 2017 

Da lunedì 4 a domenica 10 settembre | Via Garibaldi 
Fotografando il Festival con Roberto Cotroneo 
Sin dalla prima edizione del Festival di Camogli Roberto Cotroneo ha portato con sé una macchina 
fotografica, e ha scattato una serie di foto che da un lato volevano documentare quello che accadeva, 
dall’altro erano degli appunti privati e personali da completare in un secondo momento, su cui riflettere. 
Le foto nelle varie edizioni sono diventate molte. In un festival di parole e di comunicazione è alle volte 
l’immagine a diventare risolutiva, a dire molto del clima, dei pensieri, dello svolgersi degli incontri. 
Sollecitato da Danco Singer e Rosangela Bonsignorio ne ha scelte alcune che verranno esposte per la 
città. Sono un modo di trasformare il festival della comunicazione in una comunicazione ulteriore, 
diversa, forse più immediata e persino istintiva. Ma anche un piccolo modo per raccontare questi anni 
di incontri, persone e amici. 

Da lunedì 4 a venerdì 14 settembre | Via al Molo 3 | dalle 10.00 alle 22.00 
Inaugurazione 4 settembre alle 17.30 
Omaggio al mare con Carlo Rognoni, Alberto Perini Sea 
Sul molo di Camogli la mostra Omaggio al mare di Alberto Perini Sea e di Carlo Rognoni, in occasione 
del Festival della Comunicazione. Eh si! Perché anche il mare comunica, ci parla con tanti linguaggi, 
con le sue onde, i suoi fondali, i suoi sassi, le sue barche e i suoi tanti pesci. E soprattutto con i suoi 
meravigliosi colori. Alberto Perini e Carlo Rognoni sono alla loro seconda esperienza pittorica comune. 
E Camogli è diventata testimone privilegiato del loro percorso artistico. 

 

 


