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FESTIVAL DELLA COMUNICAZIONE 2017, È L’ORA 

DELLE CONNESSIONI 
A Camogli da giovedì 7 a domenica 10 settembre la quarta edizione della kermesse 
culturale. Oltre un centinaio di eventi, più di 130 relatori e la possibilità di seguire 
ogni appuntamento in streaming sul sito del festival. Tra storia, semiologia, 
filosofia, letteratura, sport, spettacolo, arte e moda 

 

 
QUATTRO giorni di comunicazione totale a Camogli da giovedì 7 a domenica 10 settembre per la 
quarta edizione del Festival della Comunicazione, nato da un'idea di Umberto Eco, diretto 
da Rosangela Bonsignorio e Danco Singer, con oltre un centinaio di eventi, più di 130 relatori, e 
la possibilità di seguire ogni appuntamento in streaming sul sito del festival. Anche sui social in 
diretta si potranno vedere alcuni dei momenti più significativi del festival grazie al lavoro  di squadre 
di giovani esperti di storytelling  e videomaker. Quest'anno si parlerà  delle Connessioni, un settore 
vastissimo e non a caso e Danco Singer ricorda che si tratta di uno dei pochi  festival che non si 
limita ad avere un solo tema trainante, perché la comunicazione riguarda ogni aspetto della nostra 
vita, da quello sociale a quello emotivo, economico, scientifico, artistico, tecnologico e anche 
culinario. Ma non solo. Si discuterà di storia, semiologia, filosofia, letteratura, sport, spettacolo, arte, 

http://www.festivalcomunicazione.it/
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moda, si analizzeranno attentamente le strutture che hanno permesso l'evoluzione della nostra 
società. 

 
Sarà Pietro Grasso, presidente del Senato della Repubblica, a dare il via alla manifestazione con 
la lectio "Le Connessioni della politica" nel Teatro Sociale alle 17 e 15. Poi si alterneranno relatori di 
fama internazionale per spaziare tra temi umanistici e scientifici, e capire che tutto oggi è 
intimamente connesso, anche mondi che sembravano estranei e lontani. Tra le novità, le Colazioni, 
ovvero la possibilità di incontrare i relatori in uno dei bar di Camogli, tra un cappuccino e una brioche, 
per incontri ravvicinati che diventano veri scambi di opinioni tra poche persone; si comincia venerdì 
mattina alle 9 con Marco Santambrogio al Barcollo, sabato invece Roberto Cotroneo all'Auriga, e 
ancora sabato al Barcollo Federico Fubini; domenica, l'ultima giornata, Alessia Gazzola sarà 
all'Auriga.    

 

 
 

Ampia la scelta degli spettacoli, ci saranno quelli all'aperto con Guido Catalano, Pietrangelo 
Buttafuoco,  Mario Incudine e Antonio Vasta, Gianni Coscia e Paolo Fabbri. Al Teatro Sociale di 
Camogli invece Federico Rampini e Jacopo Rampini,  Nicoletta Braschi, Beppe Severgnini, Chiara 
Buratti, solo per citarne alcuni. Proiezioni di film, con un'anteprima nazionale, "Due Soldati" 
di Marco Tullio Giordana sulle connessioni della criminalità organizzata. Non mancano le 
mostre, da vedere quelle di Roberto Cotroneo,Carlo Rognoni e Alberto Perini Sea. 
 
Per le escursioni in mare, venerdì alle 13 l'uscita in battello "Navigando il promontorio di 
Portofino" per scoprire storia e geologia del Monte insieme a Mario Peccerini. Sabato "Il cielo 
stellato sopra di me" con Giacomo Montanari e Walter Riva; domenica alle 13 Whale Watching. 
Per chi preferisce quelle a terra, venerdì alle 10 una passeggiata naturalistica sul monte, dal 
titolo "La rete della vita"; sabato "Il segreto del bosco incantato", alle 18 e 30 dalla chiesa di 
San Rocco, per scoprire la fauna notturna del parco; domenica due passeggiate filosofica tra 
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foglie, onde e parole, sempre sul monte, itinerari diversi con partenza alle 9 e 30 oppure alle 
10 e 30, ideati dalla psicologa Andrée Bella. 

 
Tra gli appuntamenti di giovedì 7 settembre, alle 19 anche quello con Ferruccio De 
Bortoli, Gabriele Galateri e Carlo Purassanta per parlare di due opposti, globalizzazione e 
protezionismo; alle 19 e 30 Monica Maggioni e Maurizio Molinari analizzeranno i linguaggi dei 
leader, e non mancano  spunti curiosi partendo proprio da Trump. Venerdì alle 10 Carlo 
Freccero parlerà delle connessioni del potere, Massimo Recalcati di quelle delle 
generazioni, Luca De Biase e Federico Rampini delle cinque grandi sorelle della 
tecnologia; Paolo Fabbri dei tatuaggi, Maurizio Ferraris di post verità, Mario Calabresi di 
giornalismo multicanale, Massimo Montanari di connessioni in cucina. 
 
Sabato tra i relatori anche Gherardo Colombo, Aldo Cazzullo, Brunello Cuccinelli, Piergiorgio 
Odifreddi, Alessandro Barbero, Salvatore Aranzulla, Cristina Bowerman, Claudio Bisio,  Evgeny 
Morozov che parlerà proprio del grande lusso di poter esser disconnessi, oggi quasi 
un'utopia. Domenica, l'ultimo giorno, ecco  Gad Lerner, Massimo Gramellini, Oscar Farinetti, 
Luca de Biase, Daniele DOESN'T MATTER, Guido Catalano e Piero Angela, solo alcuni nomi ma 
sarebbe giusto citarli tutti e 130. Proprio Piero Angela ritirerà il Premio Comunicazione del 
2017 nel pomeriggio, dopo aver parlato di demografia e circolazioni delle uova umane nel 
Teatro Sociale. 

 
Per chi intende venire a Camogli, e ascoltare dal vivo gli appuntamenti, seguire laboratori, 
guardare spettacoli, prendere parte a escursioni o vedere mostre nelle location, spostandosi 
solo di poche decine di metri, passando  dal Teatro Sociale alle Terrazze del lungomare, 
oppure raggiungere piazze e ai bar,  il miglior mezzo per arrivare è il treno, e il traghetto che 
collega Camogli con  Recco, e  con Genova. Per chi invece vuole fermarsi, c'è ampia scelta 
tra alberghi, affittacamere, B&B, appartamenti, da cercare attraverso la Pro Loco di Camogli, 
anche se siamo ancora in alta stagione. E quindi conviene non perder tempo.   
 

 


