
 
RASSEGNA STAMPA                                  
                                                                           

Eventiatmilano.it 
23 agosto 2018 
 
Pagina 1 di 3 
                           
 

 

 

FESTIVAL DELLA COMUNICAZIONE A CAMOGLI 

 

 

 

 

 

Da giovedì 6 a domenica 9 settembre: Festival della Comunicazione a 

Camogli 

Da oggi è online sul sito www.festivalcomunicazione.it il programma del Festival della Comunicazione 2018, che in 

questa sua V edizione (a Camogli dal 6 al 9 settembre 2018), attraverso una straordinaria ricchezza di pensieri, analisi e 
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punti di vista differenti, offrirà inedite chiavi di interpretazione del presente e uno sguardo plurale e sagace sulla società, 

la politica, l’economia, la cultura, l’informazione.  

Contenuti di altissima qualità, affrontati dai principali protagonisti del mondo dell’economia, della cultura, 

dell’innovazione, dello spettacolo, delle imprese e del giornalismo, che esploreranno il tema Visioni in tutta la sua 

pluralità di sensi e con una contaminazione di linguaggi e forme espressive unica: 111 grandi ospiti, 78 incontri, 11 

spettacoli, 3 sessioni speciali (le Colazioni con l’autore, I giornali del mattino in diretta dal Festival, l’aperitivo con musica 

sulle playlist di 139 “eccellenti” italiani), 2 mostre, 6 escursioni per Mare e per Monti, 26 iniziative dedicate a bambini, 

ragazzi e famiglie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideato con Umberto Eco, diretto da Rosangela Bonsignorio e Danco Singer e organizzato da Frame, in collaborazione 

con il Comune di Camogli. Un appuntamento unico e tra i più attesi in Italia dedicato a comunicazione, futuro e 

innovazione, che per la V edizione ha avuto l’onore di ricevere dal Capo dello Stato Sergio Mattarella la Medaglia del 

Presidente della Repubblica. 

Il Festival di quest’anno, che ha come tema Visioni, verrà aperto dalla Lectio dell’architetto e senatore a vita Renzo 

Piano. Il suo intervento partirà dai tragici fatti della vicina Genova, dalla sua storia e dalla sua natura, stretta tra mare e 
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montagna, dalla bellezza della sua luce e dall’acqua in cui si specchia: temi che richiedono con forza progettualità e 

attenzione verso le persone e il territorio. 

Significativa anche la presenza femminile, con donne d’eccezione:  Francesca Bria, Assessore alle tecnologie e 

all’innovazione digitale della città di Barcellona, consulente della Commissione Europea per gli sviluppi di internet e delle 

smart city e membro dell’Expert group sull’Open innovation della Commissione Europea; Evelina Christillin, Presidente 

della Fondazione del Museo delle Antichità Egizie di Torino, del Teatro Stabile di Torino e di ENIT-Agenzia Nazionale 

per il Turismo; l’ex presidente della Rai Monica Maggioni; le economiste Alessandra Perrazzelli e Paola Schwizer; 

l’avvocato Elisabetta Rubini; la responsabile marketing di Movendo Technology Hilary Pagnotta, l’autrice di graphic novel 

esperta di società e costume Cinzia Leone. E ancora: le giornaliste Annalisa Bruchi e Maria Latella, la sociologa della 

Scuola di Robotica Stefania Operto, la semiologa Valentina Pisanty, le attrici Monica Guerritore e Beatrice Luzzi, le 

scrittrici Sofia Bignamini, Alessia Gazzola, Silvia Truzzi, Ilaria Tuti e Sofia Viscardi. 

ESCURSIONI CULTURALI 

In occasione del festiva, segnaliamo sei escursioni, per terra e per mare, dedicate a chi ama la natura e l’aria aperta, 

alla scoperta delle bellezze naturali che circondano il borgo di Camogli. 

Tre passeggiate per il Monte di Portofino: di giorno “Punti di vista dal Parco di Portofino” alla scoperta degli ambienti 

naturali e dei principali punti panoramici e “La via dei tubi” sulle tracce dell’antico acquedotto; la sera “Accade la notte nel 

Parco” attraverso le Batterie del Parco di Portofino per ascoltare i magici rumori del bosco, conoscere da vicino il mondo 

dei pipistrelli e la fauna notturna del Parco. 

Tornano le tre amate e gettonatissime gite in battello per navigare lungo l’Area Marina Protetta del Promontorio di 

Portofino: il “Whale watching al tramonto” per avvistare balene, delfini e le altre specie di mammiferi del Santuario dei 

Cetacei nel loro habitat naturale; l’escursione “Navigando il Promontorio di Portofino” con una guida del Parco che 

illustrerà la geologia e la storia del Monte e aneddoti locali sulla tradizione dei borghi marinari; la crociera notturna “Il 

cielo stellato sopra di me”, con Giacomo Montanari e Walter Riva, per godere del fascino del cielo stellato e scoprire 

l’origine mitologica di costellazioni, pianeti e corpi celesti. 

Credits immagine di copertina: foto di Daniela Minuti, cortesia Ufficio Stampa Delos 

 


