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Tanti ospiti al Festival della Comunicazione di Camogli 

 

Torna - dal 7 al 10 settembre 2017 - il Festival della Comunicazione di Camogli, con conferenze, 

dialoghi, tavole rotonde, interviste, laboratori, spettacoli, escursioni e mostre. 

Quattro giorni, nel ricordo di Umberto Eco e la partecipazione di 130 ospiti tra esperti di 
comunicazione, blogger, top manager, musicisti, linguisti, scrittori, direttori di giornali e tv, 
filosofi, social media editor, storici, economisti, architetti, latinisti, semiologi, artisti, scrittori, 
psicologi, scienziati, registi. Tra i volti noti, Piero Angela che domenica ritirerà il Premio 
Comunicazione, ma anche Marco Tullio Giordana, Massimo Gramellini, Piergiorgio 
Odifreddi, Claudio Bisio, Beppe Severgnini, Walter Veltroni, Carlo Freccero e tanti altri. 

Lo slogan: "Essere connessi" 

Il "fil rouge" dell'edizione 2017 è "Essere connessi". Le connessioni sono intimamente 
legate alla nostra natura umana e coinvolgono in modo profondo e strutturale le società, la 
storia, i sistemi economici e di governo, le nostre abitudini e il nostro pensiero. 
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La sfida dell’edizione 2017 sarà attraversare le connessioni della nostra labirintica realtà 
per capire il modo in cui la società di oggi sia arrivata all’attuale 
organizzazione politica, economica e culturale, quali siano i suoi protagonisti, le sue forze 
trainanti, le sue fucine, dove stia andando e a quali traguardi voglia arrivare. 

Il programma 

In allegato la versione completa del programma, che riserva molte occasioni speciali: 
tra gli eventi da segnare in agenda, la lectio magistralis di Pietro Grasso, giovedì 7 alle 
17,15 al Teatro Sociale sulle connessioni della politica e, sempre lo stesso giorno, alle 19 
in piazza Battistone Gabriele Galateri Di Genola, Carlo Purassanta, Ferruccio De 
Bortoli e Marco Zatterin parleranno delle vie della crescita tra globalizzazione e 
protezionismo. Alle 22, Beppe Severgnini interverrà con Simona Bondanza, Chiara 
Buratti e Piero Trofa sulla lingua misteriosa dei binari al Teatro Sociale. 

Venerdì 8 settembre alle 10 il folto programma prevede molti incontri tra cui quello 
con Carlo Freccero in piazza Battistone alle 10, Federico Rampini alle 11,15 presso la 
Terrazza della Comunicazione che parlerà con Luca De Biase di cinque "giganti" come 
Amazon, Apple, Facebook, Google e Microsoft; alle 16 in piazza Battistone Walter 
Veltroni parlerà delle connessioni tra politica, cultura e società civile; alle 17, sulla 
Terrazza della Comunicazione, Edoardo Camurri e Aldo Grasso paleranno del viaggio 
nell'Italia delle connessioni, e poi da ricordare gli appuntamenti alle 18,30 con Mario 
Calabresi e alle 19,30 con Beppe Severgnini. 

Sabato 9 si continua con altri ospiti importanti durante tutto il giorno come Aldo Cazzullo, 
Claudio Bisio e Mario Tozzi, e domenica 10 alle 10,15 sulla Terrazza della 
Comunicazione ci sarà Massimo Gramellini con una versione "live" del suo "Caffè" 
pubblicato sul Corriere della Sera, poi Piergiorgio Odifreddi alle 10,30 in piazza 
Battistone, e alle 11,45 Oscar Farinetti. 

Alle 16 in piazza Battistone appuntamento con Daniele Doesn't Matter e David Parenzo, 
e alle 17,15 al Teatro Sociale da non perdere la consegna del Premio Comunicazione e 
incontro con Piero Angela. Da ricordare anche Marco Tullio Giordana, che alle 19 
presenterà in anteprima nazionale il suo nuovo film "Due Soldati". 

 

Potrebbe interessarti: http://www.genovatoday.it/eventi/festival-comunicazione-camogli-2017.html 
Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Genova-Today/113510678752010 
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