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Online il programma della quarta edizione 

del Festival della Comunicazione 
 

Liguria - È online su www.festivalcomunicazione.it 

il programma della IV edizione del Festival della 

Comunicazione, che si svolgerà a Camogli da 

giovedì 7 a domenica 10 settembre 2017. 

 

Quattro giornate, con oltre un centinaio di 

appuntamenti tra incontri – visibili in streaming sul 

sito del festival – laboratori, spettacoli, mostre ed 

escursioni. Più di 130 gli ospiti provenienti dal 

mondo della comunicazione, della storia, della filosofia, della semiologia, della letteratura, 

della scienza, del diritto, dello spettacolo, dell’arte, della moda, dello sport, delle istituzioni, 

delle imprese e dell’economia, che rifletteranno sul tema di quest’anno, le Connessioni. 

 

Torna il Premio Comunicazione che, istituito lo scorso anno e assegnato a Roberto 

Benigni, è conferito al divulgatore scientifico Piero Angela. Apre il festival la lectio “Le 

connessioni della politica” di Pietro Grasso, presidente del Senato della Repubblica. 

 

Alcuni degli ospiti di questa edizione: gli scrittori Alessia Gazzola, Alessandro Piperno e 

Mirella Serri; l’imprenditore Oscar Farinetti; gli attori Claudio Bisio, Nicoletta Braschi, 

Edoardo Leo e Marco Paolini; il regista Pif; il politologo Evgeny Morozov; il politico Walter 

Veltroni; gli economisti Severino Salvemini e Paola Schwizer; gli youtuber Daniele Doesn’t 

Matter e Michael Righini; l’ex magistrato Gherardo Colombo; il divulgatore informatico 

Salvatore Aranzulla; i filosofi Maurizio Ferraris e Marco Santambrogio; il semiologo Paolo 

Fabbri; gli chef Bruno Barbieri e Cristina Bowerman; la presidente dell’Enit e del Museo 

Egizio di Torino Evelina Christillin; lo storico Massimo Montanari; la neuroscienziata Laura 

Cancedda; i matematici Claudio Bartocci e Piergiorgio Odifreddi; lo psichiatra Paolo 

Crepet; lo psicoanalista Massimo Recalcati; l’autore televisivo Carlo Freccero; la 
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presidente della Rai Monica Maggioni; i giornalisti Mario Calabresi, Federico Ferrazza, 

Maurizio Molinari e Beppe Severgnini. 

 

Tutte le iniziative del festival sono gratuite e aperte al pubblico fino a esaurimento posti. La 

manifestazione è ideata e diretta da Rosangela Bonsignorio e Danco Singer e organizzata 

dal Comune di Camogli e da FRAME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


