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Sfilata di grandi ospiti al Festival della 

Comunicazione a Camogli 

Tra i protagonisti di oggi il politologo bielourusso Evgeny 

Morazov, lo chef  Davide Oldani e i giornalisti Pierluigi 

Pardo, Pietrangelo Buttafuoco e Aldo Cazzullo 
 

Il mondo virtuale 
protagonista della seconda 
giornata del Festival della 
Comunicazione a Camogli 
che fino a domenica 9 
settembre ospita incontri, 
spettacoli, mostre ed 
escursioni.al Comunicazione 
Camogli 

Oggi c’era molta attesa per 
Evgeny Morazov, politologo 
e giornalista bielorusso, 
esperto di nuovi media che 
studia, ormai da tempo, 
sostenendo, tesi 
controcorrente, che l’essere 
costantemente collegati alla 
rete non è un fatto positivo. 
Secondo Morazov, i cittadini 
non percepiscono 
chiaramente i rischi della 
rete, ci si illude che i servizi 
offerti dai Big Tech, ovvero i 
giganti della tecnologia come 

Google siano gratuiti, in realtà i fornitori di servizi si servono dei nostri dati per indirizzare la 
pubblicità ricavando enormi guadagni e garantendosi un potere che ha risvolti geopolitici 
importanti. 

Nel prossimo futuro, secondo Morazov, il divario fra poveri e ricchi sarà proprio di natura 
digitale. Chi è ricco potrà concedersi il lusso di fare a meno del wifi delegando ad altri il fare 
ricerche o twittare, preservando così la propria privacy che è invece praticamente annullata da 
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una patologica dipendenza da connessione. Posti esauriti per questo 
incontro, gente in piedi per lo chef Davide Oldani e per il cronista sportivo 
Pierluigi Pardo, una coppia accomunata dalla passione del bon vivere che 
ha dato realizzato ”Mangia come parli “ un programma di cucina e cultura 
del cibo, in onda su Radio24, che ha come protagonisti i prodotti di 
stagione e le materie prime. 

Per la prima volta, questa mattina, ha debuttato al Festival la rassegna stampa dei quotidiani 
letti dai giornalisti Pietrangelo Buttafuoco e Aldo Cazzullo che tra battute e garbate polemiche 
hanno commentato le notizie di apertura ma anche quelle che sfuggono perché in pagine 
interne. Smentite tutte le previsioni meteo, il sole ha consentito a molti ospiti di salire in battello 
e navigare lungo l’area marina protetta del promontorio di Portofino mentre si profila per il 
dopo cena uno spettacolo ricco di pathos con l’attrice e regista Monica Guerritore e lo 
psichiatra Paolo Crepet. Titolo: “Il Coraggio” 

Alessandra Rissotto 

 

 


