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Al via il Festival della Comunicazione 

Scritto da Marco F. Picasso il 24 agosto 2018 in CULTURA&FORMAZIONE -  

 

È stato presentato il programma completo della quinta edizione del Festival della 

Comunicazione di Camogli ideato da Umberto Eco. Visioni è il tema di quest’anno. 

Da giovedì 6 a domenica 9 settembre Camogli sarà 

la capitale della Comunicazione. La Città dei mille 

bianchi velieri ospiterà 78 incontri con 111 grandi 

ospiti, scienziati, giornalisti, scrittori, filosofi, 

professionisti di grande richiamo. Sono previsti inoltre 

11 spettacoli, con ingresso libero fino a esaurimento posti, con l’unica eccezione per lo spettacolo di 

Alessandro D’Avenia, “ogni storia è una storia d’amore” per cui è necessario il ritiro dei biglietti gratuiti 

presso la Pro Loco di Camogli, a partire da giovedì 6 settembre. In più, 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. 

La lectio magistralis per l’inaugurazione sarà tenuta alle 17,15 di giovedì 6 settembre dall’archietto 

genovese Renzo Piano al Teatro Sociale di Camogli nei pressi della stazione ferroviaria. La grande 

affluenza di pubblico degli anni precedenti e che si prevede sarà eguagliata se non superata 

quest’anno, non permetterà a tutti di poter entrare nelle strutture in cui si terranno gli incontri, ma sarà 

possibile seguirle anche in streaming.  

http://www.metaprintart.info/author/marco/
http://www.metaprintart.info/category/cultura-grafica/
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Visione è narrazione 

Le grandi innovazioni della storia e le scoperte della scienza derivano 

da menti visionarie che, spostando l’orizzonte delle capacità presenti, 

fissano nuovi traguardi. L’arte, la scrittura e la musica, spesso 

contaminandosi a vicenda, ci mostrano in atto universi possibili, 

alternativi e complementari e arricchiscono così le visioni del presente, 

perché possiamo immaginare futuri diversi. 

Visione è narrazione, sogno, fantasia, talvolta illusione e inganno. È 

interpretazione del reale secondo la nostra sensibilità percettiva, le 

nostre coordinate storico-culturali e la nostra genialità. 

Visione è la capacità di scorgere l’inedito, di vedere oltre il piano materiale e immaginare situazioni 

possibili e realizzabili. È il risultato di uno sguardo al contempo particolare e d’insieme, che a partire dal 

contesto attuale disegna nuovi scenari, apre nuove strade e mette in moto il cambiamento. 

Umberto Eco umorista 

A Umberto Eco, ideatore del Festival, sarà dedicato uno spettacolo speciale, “Musica e parole”, con 

Furio Colombo, Gianni Coscia, Roberto Cotroneo, Paolo Fabbri, Riccardo Fedriga, Maurizio Ferraris, 

Valentina Pisanty, Marco Santambrogio. Dell’ingegno multiforme di Umberto Eco si è ricordato molto 

ma non tutto. Ci raccontano il suo precoce umorismo due amici di infanzia e di gioventù e di tutta la 

vita, Gianni Coscia e Furio Colombo. I suoi allievi e poi colleghi, Valentina Pisanty e Riccardo Fedriga, 

ricordano qualcuna delle sue infinite battute di spirito. Roberto Cotroneo, Paolo Fabbri, Maurizio 

Ferraris, Marco Santambrogio, vecchi amici e colleghi, descrivono i momenti più impensati in cui lo 

hanno visto ridere e giocare con le parole. Tutti concordano che la Settimana Enigmistica non ha mai 

avuto lettore più attento. Le battute di spirito gli venivano spontanee in qualunque momento: il lato 

giocoso di Umberto è meno noto delle sue serissime riflessioni sul perduto trattato aristotelico sulla 

commedia, ma forse è lì che risalta più evidente il suo genio. 

Il Festival della Comunicazione è  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. 

Tutto il calendario sul sito www.festivalcomunicazione.it . 

http://www.framecultura.it/
http://www.festivalcomunicazione.it/

