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Camogli - Ha sfidato maltempo e allerta meteo il Festival della Comunicazione di 
Camogli, già in passato costretto a fare i conti con i temporali quando Umberto Eco, 
ideatore della kermesse, fu costretto a rinunciare alla sua lectio magistralis. La giornata di 
sabato è stata condizionata dal bollino rosso che ha costretto gli organizzatori a 
rimandare o ad anticipare gli appuntamenti in programma dopo le 18: quasi tutti gli 
eventi, tuttavia, si sono svolti ugualmente, in location al coperto come il Teatro 
Sociale (inaugurato pochi mesi fa) e le sale conferenze dell'hotel Cenobio dei Dogi. 
Soltanto due eventi sono stati annullati, la replica dello spettacolo di Nicoletta Braschi e il 
colloquio tra l'imprenditore del cachemire Brunello Cucinelli, impossibilitato ad atterrare a 
Genova, e Federico Fubini. 
 
Il festival è dunque proseguito, e lo farà anche domenica, con tanti incontri di cui molti 
dedicati allo sport, con ospiti inconsueti come Pif e Marino Sinibaldi e addetti ai lavori 
del calibro di Marco Nappi, Andrea Fusco e Pietro Vierchowod: l'ex difensore della 
Sampdoria e della Juventus ha parlato della sua passione per lo sport, che resta forte 
nonostante l'avvento della tecnologia e i cambiamenti dettati dalle leggi del mercato: 
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“Rispetto ai miei anni, non ci sono più i giocatori simbolo però il calcio resta uno sport 
bellissimo. Forse una volta eravamo un po' più professionali,ma i tempi cambiano". 
 
Tanti e indelebili i ricordi dello scudetto vinto dallo "Zar" con la maglia blucerchiata: 
"Ormai le grandi squadre hanno creato un divario molto grande con le più piccole. Penso 
che non sarà più possibile replicare una stagione come quella, anche se le genovesi 
potranno comunque fare un buon campionato. I budget purtroppo condizionano il 
calcio ma resta la passione dei tifosi che, soprattutto a Genova, si incentra sul derby". 
Inutile domandargli cosa tifa alla Stracittadina: "Naturalmente Sampdoria, ma l'importante 
è che sia un bello spettacolo". Quanto al nuovo sistema Var, la sua opinione è sfumata: 
"Sono favorevole ma non mi è piaciuto come è stata applicata finora". 
 
Nonostante il maltempo abbia costretto a una modifica di luogo e orario, è stato molto 
affollato anche l'incontro con l'amato blogger tecnologico Salvatore Aranzulla, che ha 
svelato al pubblico una sua passione nascosta dialogando con la chef Cristina 
Bowerman: la pasticceria. Grande interesse anche per lo scrittore ed esperto di 
comunicazione Andrea Fontana, che ha appena dato alle stampe per Hoepli il suo libro 
"Io credo alle sirene - come vivere (e bene) in un mare di fake news" in cui spiega una 
visione insolita e controcorrente del fenomeno fake news e post verità: "Viviamo in una 
condizione sociale fatta di finzione positiva e siamo noi a creare un mare di informazione 
falsata, senza nemmeno accorgercene". 
 
Il Festival della Comunicazione di Camogli proseguirà fino alla conclusione di questa 
quarta edizione nella giornata di domani, domenica, con un programma aggiornato 
consultabile sul sito www.festivalcomunicazione.it. 

 


