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Al Festival della comunicazione di 

Camogli si parlerà di connessioni 
 

 

Dal 7 al 10 settembre al via la quarta edizione della rassegna culturale del Levante ligure. 
Tanti i nomi di prestigio: da Piero Angela, insignito del Premio Comunicazione, a Pietro 
Grasso, da Farinetti a Massimo Recalcati. Ci sarà anche Wired, media partner dell’evento. 

Saranno le Connessioni il tema della quarta edizione del Festival della comunicazione, 
che si terrà a Camogli dal 7 al 10 settembre. La manifestazione, organizzata dal comune 
ligure e da Frame, è in pochi anni divenuta una delle rassegne culturali più importanti in 
Italia: Wired sarà media partner dell’iniziativa, il direttore Federico Ferrazza e 
l’amministratore delegato di Condè Nast Fedele Usai saranno tra i relatori. “Procediamo nel 
percorso avviato da Umberto Eco, tra gli ideatori del festival, partito dalla 
parola Comunicazione e proseguito con Linguaggio e Web. La nostra vita è piena di 
connessioni: giuridiche, sociali, relazionali. A Camogli indagheremo quelle che ci sono nel 

http://www.festivalcomunicazione.it/
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giornalismo, dell’economia, della legge e in numerosi altri ecosistemi assieme a 130 ospiti 
prestigiosi” ha detto nel corso della presentazione alla stampa, tenuta lunedì 19 giugno 
alla sede Rai di Milano, Danco Singer, direttore dell’evento con Rosangela Buonsignorio. 

Al festival ci saranno scrittori, scienziati, artisti, registi, musicisti, filosofi, storici, sociologi, 
divulgatori informatici e scientifici, psicologi, semiologi, giuristi, giornalisti, blogger, manager, 
economisti.I loro speech si terranno in vari luoghi della cittadina ligure, saranno 
tutti gratuiti e trasmessi anche in diretta streaming sul portale della manifestazione. 
L’edizione sarà aperta dalla lectio del presidente del Senato della Repubblica Pietro 
Grasso. Tra gli interventi più attesi quelli di Guido Crainz ed Ernesto Galli della Loggia su 
“Le connessioni della Repubblica, di Massimo Montanari e  Riccardo Fedriga. Poi il 
semiologo Paolo Fabbri e lo scrittore Alessandro Piperno, con un intervento dal titolo 
“L’incipit o l’arte di connettersi al lettore”. Ci sarà anche l’autrice di graphic novel Cinzia 
Leone, una delle ospiti dell’anteprima di lunedì. “Un graphic novel è una connessione tra 
parole e immagini. Penso che questo sia il tema del momento: siamo iperconnessi e molto 
sconnessi dal centro dei problemi” ha argomentato. 

 

Il palinsesto dei quattro giorni è estremamente vario. Salvatore Aranzulla incontrerà la chef 
stellata Cristina Bowerman, Piergiorgio Odifreddi sarà alle prese con le connessioni 
astronomiche. E ancora sul palco saliranno lo psicoanalista Massimo Recalcati e il 
geologo Mario Tozzi oppure lo psichiatra Paolo Crepet. A parlare di diritto penseranno il 
presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaele Cantone e il procuratore della 
Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri, che dialogherà con Gherardo Colombo su “Le 
connessioni dell’economia criminale”. “Essere connessi è il passo per potersi ascoltare 
vicendevolmente e comunicare. Ma la connessione è anche incastro: un puzzle in cui tutti 
pezzi formano qualcosa che non c’era prima. Il festival è un grande palcoscenico in cui ci 

http://www.festivalcomunicazione.it/bio-singer-danco/
https://twitter.com/LeoneCinzia
https://twitter.com/LeoneCinzia
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si scambia opinioni e allo stesso è la composizione di un quadro di pensieri, idee, 
proposte” ha spiegato l’ex magistrato. A Camogli ci sarà l’occasione di ascoltare dal 
vivo Claudio Bisio e Marco Paolini, il presidente della SIAE Filippo Sugar, Salvatore 
Settis, lo stilista Brunello Cucinelli. Da segnalare anche la presenza di uomini e donne del 
mondo delle istituzioni e delle imprese: Walter Veltroni, Monica Maggioni, presidente 
della Rai, Francesco Profumo, presidente della Compagnia di San Paolo e il fondatore di 
Eataly Oscar Farinetti. Tra gli economisti Lucrezia Reichlin e Severino Salvemini. Un 
approfondimento sarà dedicato al tema dello sport, con ex calciatori e atleti e un 
confronto tra Fabio Caressa e Pierluigi Pardo. Tanti, infine, i giornalisti presenti, con 
rappresentanti di tutte le principali testate del Paese. Tra gli altri, diranno la loro Mario 
Calabresi, Aldo Cazzullo, Ferruccio De Bortoli e Beppe Severgnini.    

 

 

 

 

 

 

“La 
nostra cultura si adegua in maniera sempre troppo lenta ai cambiamenti e appuntamenti 
come questo servono ad accelerare il nostro percorso di consapevolezza” ha spiegato Luca 
De Biase, esperto di tecnologia e innovazione de Il Sole 24 Ore.  Oltre agli incontri con i 
protagonisti del mondo della comunicazione ci saranno laboratori, panel, mostre, cinema, 
escursioni. La piazzetta del porto di Camogli farà da scenario agli spettacoli di Guido 
Catalano e Pietrangelo Buttafuoco. Dopo 40 anni riaprirà anche il Teatro Sociale di 
Camogli, sul palco si esibirà anche Nicoletta Braschi. Sempre qui sarà proiettato in 
anteprima il film “Due soldati” di Marco Tullio Giordana sul tema della criminalità 
organizzata. Dopo Roberto Benigni, anche quest’anno sarà assegnato al Festival il Premio 
Comunicazione, che sarà conferito a uno dei grandi ospiti della manifestazione: Piero 
Angela. 


