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Camogli: “Connessioni”, il Festival della Comunicazione a “Tempo di Libri” 
21 Apr 2017 

Testo e foto del nostro inviato Consuelo Pallavicini 

Dopo la presentazione a Parigi il 30 marzo scorso a “Italissimo” presso l’Istituto Italiano di Cultura, del 

Festival della Comunicazione di Camogli si è parlato oggi a ” Tempo di Libri” che si svolge in Fiera 

Milano Rho fino al 23 aprile, dove sono presenti 552 espositori tra case editrici , riviste, associazioni, 

biblioteche, librerie, enti pubblici, start up. 

Un’ulteriore ottima occasione per far conoscere la quarta edizione del festival che animerà la cittadina 

ligure dal 7 al 10 settembre ed il cui tema sarà “Connessioni”, nelle sue molteplici sfaccettature. 

Ad inizio incontro, Danco Singer, direttore del Festival,  ha presentato un video con immagini molto 

efficaci delle scorse edizioni, dei suoi ospiti e di Camogli, ma soprattutto di Umberto Eco che fu 

ispiratore del Festival e sempre presente. 

L’economista Severino Salvemini ha tracciato una storia deI temi edizioni, sempre di successo, sino a 

giungere a “Connessioni”. 

Rosangela Bonsignorio, organizzatrice del Festival, ha preannunciato alcune novità tra le varie attività 

collaterali. In collaborazione con l’Università di Genova verranno realizzati laboratori per bambini e 

open day di orientamento per i ragazzi; escursioni in battello anche notturne; grande cinema in 

anteprima nazionale con il film Tv “I due soldati” di Marco Tullio Giordano; uno spettacolo di Nicoletta 

Braschi al Teatro Sociale e “L’età del caos” di Federico Rampini su musiche dei Rolling Stones. 

Anche quest’anno, inoltre, a corollario della manifestazione, oltre alle conferenze (ad ingresso libero), 

sono in programma dialoghi, tavole rotonde, interviste, mostre e installazioni. 

Moltissimi, come sempre, gli ospiti che parteciperanno alla manifestazione camogliese: 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 questi i giornalisti Mario Calabresi ed Aldo Cazzullo, il divulgatore scientifico Piero Angela e 
lo psicoanalista Massimo Recalcati, il fondatore di Eataly Oscar Farinetti e il sociologo Evgenij 
Morozov.  Tra i nomi nuovi: 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, Claudio Bisio e 
Marco Paolini. 
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Saverio Salvemini, Danco Singer e Rosangela Bonsignorio 
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Il pubblico presente 
 
 
 
 
 

 
 
Per saperne di più: www.festivalcomunicazione.it 
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