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Chiavari - Con la consegna del Premio Comunicazione 2017 a Piero Angela, la 
standing ovation del pubblico del Teatro Sociale, e con gli spettacoli della serata di 
domenica, si è chiusa ieri la quarta edizione del Festival della Comunicazione che per 
quattro giornate ha animato Camogli con oltre 100 appuntamenti e più di 130 relatori 
ospiti. 
Un’agorà dove si sono incrociati riflessioni e pensieri diversi, un crocevia di idee che 
hanno dato vita a dibattiti anche accesi: il bilancio degli organizzatori è di 30mila 
presenze e grande soddisfazione: conferenze, laboratori e workshop, colazioni con gli 
autori nei caffè, spettacoli ed escursioni hanno coinvolto e saputo interessare un pubblico 
ampio e intergenerazionale, che ha superato i confini della città grazie allo streaming, 
visto che tutti gli eventi erano infatti disponibili in diretta per gli utenti della rete, che 
hanno così virtualmente preso parte a questa edizione. 
Un'edizione riuscita , come confermano il sindaco di Camogli Francesco Olivari e i 
direttori della manifestazione, Rosangela Bonsignorio e Danco Singer, nonostante il 
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maltempo di sabato e l'allerta meteo che ha però solo in parte condizionato il ricco 
programma di appuntamenti. 
Notevole il seguito anche sulle piattaforme digital e social: il sito 
www.festivalcomunicazione.it ha ricevuto 232.841 visualizzazioni, con un totale di 55.250 
visitatori e 1.857.534 click. Anche l'appeal sui social è in crescita: la pagina Facebook ha 
raggiunto 220mila utenti nell’ultimo mese, di cui 140mila solo nell’ultima settimana, 
mentre su Twitter, l’hashtag #FestivalCom ha raggiunto 1.400.000 utenti unici e 
4.500.000 di impressions e inoltre, nei primi due giorni, l’hashtag è entrato fra i primi 10 
trend topic. 
L'ultima giornata è stata particolarmente ricca, con ospiti come Claudio Bisio, Aldo 
Cazzullo, Oscar Farinetti e molti altri. Piero Angelo è stato l'applauditissimo 
destinatario del Premio Comunicazione 2017, ideato da Umberto Eco e già 
consegnato a Roberto Benigni nel 2016. Sul palco del Teatro Sociale, per la consegna 
del riconoscimento, anche la ministra della Difesa Roberta Pinotti, camogliese di 
adozione. Infine, la serata conclusiva della kermesse è stata dedicata agli spettacoli, con 
lo show del poeta e performer Guido Catalano "Ogni volta che mi baci muore un nazista" 
che ha strappato applausi e risate con la sua sofisticata ed irresistibile ironia. 

 


