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Festival Comunicazione, anche la visione è linguaggio 

A Camogli 5/a edizione; tra ospiti Cottarelli, media partner Rai  

01 Giugno , 16:20  

(di Marisa Alagia) (ANSA) - MILANO, 1 GIU - Oltre 100 ospiti, tra cui Carlo Cottarelli, 

l'economista incaricato per pochi giorni di formare un governo, si confronteranno sul tema della 

comunicazione, attraverso una prospettiva insolita, quella delle visioni. Visione intesa come 

linguaggio per interpretare il reale secondo sensibilità percettiva, scorgere l'inedito, vedere oltre il 

piano materiale e immaginare situazioni possibili e realizzabili. E' questo l'argomento scelto per la 

quinta edizione del Festival della Comunicazione, che si svolge ogni anno a Camogli (6-9 

settembre), presentato oggi a Milano. Tra i primi sostenitori della rassegna ci fu Umberto Eco 

(1932-2016) e a lui sarà dedicata la prima giornata del Festival, aperto ufficialmente con una lectio 

magistralis del senatore a vita e architetto Renzo Piano. Il consueto Premio Comunicazione andrà 

invece allo storico e scrittore Alessandro Barbero. "I primi due anni il tema è stato scelto da 

Umberto Eco, comunicazione e linguaggio - ha detto Rosangela Bonsignore, condirettore insieme a 

Dango Singer del Festival - Sulle visioni ci siamo trovati tutti d'accordo ed è un tema che Eco 

avrebbe sicuramente condiviso". Media partner la Rai, nei cui studi di corso Sempione è stato 

presentato oggi il festival. "Perché il servizio pubblico non può non essere a fianco di una 

manifestazione che è occasione di confronto sul significato profondo di 'comunicare'", ha detto 

Giovanni Parapini, direttore comunicazione, relazioni esterne, istituzionali e Internazionali della 

Rai. Nelle quattro giornate (tutti gli incontri e le iniziative collegate sono aperte al pubblico e 

gratuite) si alterneranno personaggi dell'economia, diritto e imprenditoria (oltre Cottarelli, tra gli 

altri, Gabriele Galateri di Genola, Edoardo Garrone, Gherardo Colombo), della letteratura, della 

cultura e giornalismo (Monica Maggioni, Sergio Romano, Cinzia Leone, Andrea De Carlo, Piero 

Angela), del mondo dello spettacolo, musica e moda (Giovanni Allevi, Gianni Coscia, Brunello 

Cucinelli, Gabriele Muccino). "Un festival che è cresciuto tantissimo in questi anni, ora conosciuto 

anche all'estero, e siamo orgogliosi di ospitare - ha detto il sindaco di Camogli Francesco Olivari - 

con l'obiettivo di coinvolgere sempre più i giovani e il territorio". Alla presentazione di oggi alcuni 

degli ospiti del Festival. Come l'economista Severino Salvemini. "Visione è una parola di grande 

rilevanza in questo momento anche in economia, trattata finora solo da un punto del vista analitico - 

ha detto - ora ci siamo resi conto che le armi razionali per capire o fare previsioni per il futuro sono 

un po' spuntate: meglio quindi una visione, intesa anche come azzardare, per con cadere nella 

trappola di definizioni troppo precise". (ANSA).  

 


