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Camogli: sarà Pietro Grasso ad aprire il Festival della Comunicazione 
(1) 
 
Testo e foto del nostro inviato Consuelo Pallavicini 

Sarà Pietro Grasso, presidente del Senato, ad aprire la quarta edizione del Festival della 
Comunicazione di Camogli, in programma da giovedì 7 a domenica 10 settembre. L’annuncio è stato 
dato durante la conferenza stampa  a Milano nella sede della Rai, main media partner della 
manifestazione. Presenti Vincenzo Morgante, direttore Tgr Rai; il sindaco di Camogli Francesco 
Olivari; Rosangela Bonsignorio e Danco Singer, ideatori e direttori del festival. Ospiti: Gherardo 
Colombo; Luca de Biase; Cinzia Leone; Severino Salvemini. 

Durante le quattro giornate del Festival, oltre 130 relatori approfondiranno in conferenze, laboratori, 
spettacoli e mostre il tema di quest’anno: le Connessioni. Continua così il percorso intrapreso con 
Umberto Eco, che ha visto nelle edizioni precedenti approfondire i temi la Comunicazione; il 
Linguaggio; il Web. Anche quest’anno gli incontri saranno gratuiti e trasmessi in diretta streaming. 

Tra gli ospiti nomi nuovi come il politico Walter Veltroni; Raffaele Cantone, presidente dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione; il regista e sceneggiatore Pif; l’attrice Nicoletta Braschi; lo stilista Brunello 
Cucinelli; Stefano Massini, scrittore e consulente artistico del Piccolo Teatro di Milano e Marco 
Paolini. E “affezionati” come Alessandro Barbero; i direttori Mario Calabresi, Ferruccio De Bortoli e 
Beppe Severgnini; lo psicoanalista Massimo Recalcati; il fondatore di Eataly Oscar Farinetti; il 
sociologo Evgenij Morozov e Claudio Bisio. 

Dopo Roberto Benigni, quest’anno il Premio Comunicazione andrà a Piero Angela. Alcune novità tra 
le attività collaterali. In collaborazione con l’Università  di Genova verranno realizzati laboratori per 
bambini e open day di orientamento per ragazzi e genitori; escursioni in battello anche notturne; 
cinema in anteprima nazionale con il film Tv “Due soldati” di Marco Tullio Giordana; colazioni e 
aperitivi con gli autori; lo spettacolo con Nicoletta Braschi “Giorni felici” di Beckett al Teatro Sociale; 
una mostra di Roberto Cotroneo; “L’eta’ del caos”, spettacolo di giornalismo teatrale di e con 
Federico Rampini. 

Un crescendo negli anni, che ha portato le presenze dai 20.000 della prima edizione, ai 28.000 della 
seconda,  ai 30.000 della terza. 

www.festivalcomunicazione.it 
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