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Ha solo quattro anni, il Festival della Comunicazione di Camogli ideato da Umberto Eco - 
da giovedì 7 a domenica 10 settembre - ma è già un punto di riferimento nel panorama 
culturale nazionale.   
  
Per quattro giorni la cittadina ligure diventerà centro di confronto, ricerca e scambio su 
grandi temi che interessano il mondo contemporaneo. Quest’anno tocca alle 
«Connessioni». Ma cosa s’intende con questo termine? Viviamo oggi in un complesso di 
culture, tradizioni, storie individuali e collettive, tra loro connesse, che modellano le nostre 
identità. Per questo il Festival non si concentra solo nell’ambito virtuale. Le connessioni, 
del resto, sono intimamente legate alla natura umana: coinvolgono in modo profondo la 
società, la storia, i sistemi economici e di governo, le abitudini e il nostro pensiero.  
  
Per confrontarsi sull’argomento arriveranno oltre 130 esperti che parteciperanno a 
conferenze, laboratori, panel, spettacoli, mostre, escursioni e (ebbene sì) anche gite in 
mare. Tutti appuntamenti gratuiti per il pubblico. Più di 80 incontri, visibili anche in diretta 
streaming sul sito del festival: scrittori, scienziati, artisti, registi, musicisti, filosofi, storici, 
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sociologi, divulgatori informatici e scientifici, psicologi, semiologi, giuristi, giornalisti, 
blogger, manager, economisti.   
  
Ad aprire il festival, giovedì 7 settembre alle 17, 15 al teatro sociale, la lectio del 
presidente del Senato della Repubblica Pietro Grasso. A seguire alle 19,30 in Piazza 
Battistone, un dialogo-confronto tra Monica Maggioni (presidente della Rai) e il direttore 
della Stampa Maurizio Molinari.  
  
Nel giorni successivi il palinsesto sarà ricco di conferenze e dialoghi ai quali 
parteciperanno, tra gli altri, lo storico Alessandro Barbero (sabato 9, in piazza Battistone, 
alle 22,15) la chef stellata Cristina Bowerman (sempre il 9 ma alle 16,45); domenica 
10 alle 11, 45 toccherà ad Oscar Farinetti in piazza Battistone, stesso giorno ma alle 21,45 
tocca al geologo Mario Tozzi sulla Terrazza della Comunicazione. E poi Mario Calabresi, 
Ferruccio De Bortoli, Aldo Grasso, Gad Lerner. Il politologo Evgeny Morozov, il presidente 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaele Cantone; il procuratore della Repubblica di 
Catanzaro Nicola Gratteri; l’ex magistrato Gherardo Colombo. Claudio Bisio, Marco 
Paolini, lo scrittore Roberto Cotroneo, lo stilista Brunello Cucinelli, Walter Veltroni, 
Francesco Profumo, presidente della Compagnia di San Paolo, Evelina Christillin, 
presidente dell’Enit e del Museo Egizio di Torino e molti altri. La lista è davvero lunga. Il 
Premio Comunicazione sarà consegnato al divulgatore Piero Angela. Tutti gli incontri sono 
ad ingresso gratuito.   
  
Info: www.festivalcomunicazione.it ; info@festivalcomunicazione.it ; 
tel. 331/9775178.  
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