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Il quarto Festival della Comunicazione a Camogli 

Autore: Annamaria Trevale Gio, 31/08/2017 - 10:30 

Estate, tempo di festival: dal 7 al 10 
settembre si svolgerà a Camogli la 
quarta edizione del Festival della 
Comunicazione, diretto da Rosangela 

Bonsignorio e Danco Singer, organizzato 
dal Comune di Camogli e da FRAME. 
Dopo il successo crescente delle 
precedenti edizioni dedicate a 
Comunicazione, Linguaggio e Web, il 
tema di quest'anno riguarda le 
Connessioni. 

Attraverso un fittissimo programma di 
eventi completamente gratuiti, sarà 
possibile ascoltare scrittori, giornalisti, 
attori, editori, scienziati, divulgatori, 
politici, economisti che affronteranno 
le connessioni in rapporto al proprio 
settore culturale. In un mondo dove 

siamo tutti connessi, si tratta di riconoscere 
pregi e difetti del fitto intreccio di 
collegamenti che inizia nella vita 

quotidiana di ciascuno di noi, ma poi arriva a gestire la politica e l'economia globale. 

  

Non si tratta comunque di un festival riservato agli addetti ai lavori, ma di una manifestazione che intende rivolgersi a 
tutte le possibili fasce di pubblico, compresi i bambini a cui sono dedicati eventi speciali. Tra una conferenza e 

l'altra, ci saranno infatti anche spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche, mostre, persino escursioni nel territorio 
circostante e gite in barca. 

 

 

 

 

http://www.sulromanzo.it/autore/annamaria-trevale
http://www.festivalcomunicazione.it/
http://www.festivalcomunicazione.it/
http://www.sulromanzo.it/blog/come-sono-legate-fra-loro-le-lingue-del-mondo
http://www.sulromanzo.it/blog/come-usare-twitter-per-costruire-connessioni-di-valore
http://www.sulromanzo.it/blog/come-usare-twitter-per-costruire-connessioni-di-valore
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«La sfida dell’edizione 2017 sarà tentare di “attraversare” tutte le connessioni per capire come orientarsi in una realtà 

così intricata, analizzando i modi in cui la società è arrivata all’attuale organizzazione, i possibili traguardi ed evoluzioni, i 
fenomeni e le forze in gioco» dichiarano Rosangela Bonsignorio e Danco Singer. 

Aprirà questa quarta edizione del Festival della Comunicazione il presidente del Senato della Repubblica Pietro 
Grasso con Le connessioni della politica, mentre a Piero Angela verrà conferito il Premio Comunicazione, istituito lo 

scorso anno. 

 


