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Festival Comunicazione di Camogli: 
aprirà una lectio di Pietro Grasso 

Milano - Sarà una lectio del presidente del 

Senato della Repubblica Pietro Grasso ad 

aprire la quarta edizione del Festival della 

Comunicazione a Camogli (Genova). Tema 

dell’evento 2017 le connessioni che ormai 

caratterizzano la vita odierna coinvolgendo 

società, sistemi, economici ma anche le abitudini 

e il pensiero di ciascuno. Il festival si svolgerà 

dal 7 al 10 settembre nella cittadina ligure dove sono attesi oltre 130 esperti e studiosi 

di diversi ambiti e generazioni. Più di 80 gli incontri, oltre a laboratori, spettacoli, 

mostre e cinema. Per il secondo anno sarà assegnato il premio Comunicazione che 

quest’anno sarà consegnato a Piero Angela. 

Presentato oggi negli studi Rai di corso Sempione dal direttore Tgr Rai, Vincenzo 

Morgante, l’evento ideato da Umberto Eco, affronta quindi un aspetto della 

comunicazione con la quale si devono confrontare identità individuali e collettive. «La sfida 

dell’edizione 2017 sarà tentare di «attraversare» tutte le connessioni per capire come 

orientarsi in una realtà così intricata, analizzando i modi in cui la società è arrivata 

all’attuale organizzazione, i possibili traguardi ed evoluzioni, i fenomeni e le forze in gioco», 

hanno detto i direttori del festival Rosangela Bonsignorio e Danco Singer. 

A confrontarsi sull’argomento sono chiamati oltre 130 esperti e studiosi di diversi ambiti e 

generazioni. Cominciando dal mondo delle istituzioni, politico e dell’ economia (oltre 

Grasso sono previsti, tra gli altri, Monica Maggioni, Walter Veltroni, Francesco 

Profumo), poi dei media (da Mario Calabresi a Gad Lerner), il mondo dello 

spettacolo, arte, moda e sport (da Claudio Bisio a Giulia Lazzarini). Dal mondo del 

diritto si conferma la presenza dell’ex magistrato Gherardo Colombo che parlerà delle 
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connessioni dell’economia criminale e intervisterà il procuratore della repubblica di 

Catanzaro Nicola Gratteri. 

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. Tra le novità della quarta edizione del 

le Colazioni, incontri che hanno luogo di prima mattina: al tavolino di un bar del porto di 

Camogli, di fronte a un cappuccino e a un croissant, il pubblico ha la possibilità di creare 

un rapporto più stretto e diretto con gli scrittori. 

 

 


