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Camogli, iniziata la V Edizione del Festival 

della Comunicazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È cominciata oggi la V Edizione del Festival di Camogli, che si concluderà il 9 settembre, 

interamente dedicato alla Comunicazione con più di 100 grandi ospiti. 

 

Renzo Piano 

Ad aprire il Festival è stato l’architetto e senatore a vita Renzo Piano che aveva già dato la sua 

adesione a novembre dell’anno scorso. Certo nessuno immaginava allora quanto la sua Lectio 

Magistralis sarebbe stata modificata profondamente dalla immensa tragedia del ponte Morandi. 
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Il suo intervento parte proprio da lì per guidare una riflessione collettiva sulla possibilità di nuove 

prospettive ambientali, sociali e culturali con cui misurarsi nei prossimi decenni. Tutto esaurito 

al Teatro Sociale per ascoltarlo così come si prevede per lo spettacolo omaggio Musica e Parole 

dedicato a Umberto Eco che è stato ideatore del Festival insieme ad un suo stretto collaboratore 

Danco Singer che ora lo dirige insieme alla moglie Rosangela Bonsignorio. 

 

Danco Singer 

È proprio Singer a raccontare che Eco fu rapidissimo nel decidere chi invitare nella prima 

edizione, scarabocchiò i nomi su un tovagliolo di carta. “Questo Festival – dice Singer – ha come 

sempre tante sfaccettature ma stavolta ha un significato particolare, il ritorno della speranza per 

una città così duramente colpita. Camogli dista da Genova pochi chilometri e per gli ospiti 

potrebbe essere una buona occasione per visitarla e dare un segnale concreto di solidarietà”. 

La parola chiave scelta per questa edizione è Visioni e su questo il direttore Danco Singer è 

piuttosto pessimista: vede nel futuro della Comunicazione addensarsi i rischi e i pericoli di un 

controllo e manipolazione da parte dei grandi gruppi che già oggi raccolgono e rivendono i dati 

personali. 

Alessandra Rissotto 
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