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Visioni 
 

Da giovedì 6 a domenica 9 settembre torna a Camogli l’appuntamento annuale più 
atteso in Italia dedicato alla comunicazione, alla cultura e all’innovazione, il Festival 
della Comunicazione, diretto da Rosangela Bonsignorio e Danco Singer e organizzato 
da Frame, in collaborazione con il Comune di Camogli.Dopo Comunicazione, 
Linguaggio, Web e Connessioni, il fil rouge di quest’anno, Visioni, porta avanti 
l’eredità di Umberto Eco, ideatore e padrino della manifestazione, il cui pensiero dà 
forma ad ogni edizione, non solo nei toni e nelle tematiche, ma soprattutto nella sua 
particolare visione del contemporaneo e dell’umano un meraviglioso sistema di 
segni da interpretare secondo diverse prospettive, sensibilità, punti di vista, 
combinando alto e basso, serietà e ironia, particolare e universale. 
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Sul tema Visioni si affronteranno e confronteranno oltre 100 ospiti tra i più 

prestigiosi rappresentanti della cultura, dell’economia, della scienza, dello 

spettacolo, dell’innovazione tecnologica dell’Italia e del mondo, e gli amministratori 

delegati e i presidenti di alcune delle maggiori aziende nazionali e internazionali. 

Per esplorare appieno il tema Visioni, non potevano certo mancare contributi dal 

mondo del teatro, della musica e della poesia. Anche quest’anno saranno infatti 

molti gli spettacoli organizzati al Teatro Sociale e nelle incantevoli piazze della 

cittadina ligure, la Riviera di Levante per la V edizione propone anche mostre, 

laboratori ed escursioni alla scoperta delle bellezze naturali che abbracciano 

Camogli. 

LABORATORI 

Sempre grande attenzione è dedicata al pubblico dei più giovani, che potranno 

esplorare il tema del festival in modo creativo, con un linguaggio e degli 

appuntamenti ideati appositamente per loro. Per bambini e ragazzi sono in 
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programma, infatti, dieci laboratori che spaziano dall’educazione alla sostenibilità 

ambientale, dal mondo marino a quello animale, da come si realizza un programma 

televisivo a un viaggio alla scoperta del nostro cervello, dalla robotica alle 

immersioni subacquee, allo yoga per tutta la famiglia. Inoltre sono previsti workshop 

di orientamento al mondo universitario rivolti sia ai ragazzi dai 16 ai 19 anni che ai 

loro genitori. 

 
 

 

ESCURSIONI CULTURALI 
Sei le 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 
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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 pomeridiana “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” per godere del fascino del cielo stellato e scoprire l’origine 
mitologica di costellazioni, pianeti e corpi celesti. 

 

PROGETTI PER GLI STUDENTI 
Il Festival della Comunicazione quest’anno dedica ai ragazzi un’attenzione 
particolare, grazie a due nuovi progetti che offrono agli studenti l’opportunità di 
acquisire esperienze e competenze utili alla propria crescita professionale. 
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Progetto Alternanza Scuola-Lavoro 

I ragazzi dell’Istituto Nautico di San Giorgio di Camogli e del Liceo Da Vigo di Rapallo 
avranno la possibilità, attraverso un’esperienza sul campo, di sperimentare da 
protagonisti i retroscena organizzativi e logistici del Festival della Comunicazione. 

Tirocini Curriculari 

Grazie all’attivazione di tirocini curriculari con l’Università di Genova, da quest’anno 
gli studenti universitari potranno collaborare con la grande macchina organizzativa 
del festival per comprendere come funziona un grande evento culturale. 

Tutte le iniziative del festival sono gratuite e aperte al pubblico fino ad 
esaurimento posti. 

 Il Festival della Comunicazione è realizzato in collaborazione con la Regione Liguria, 
il Teatro Sociale di Camogli, l’Università degli Studi di Genova, l’Ente Parco di 
Portofino, l’Area Marina Protetta di Portofino, la Scuola di Robotica, l’Istituto 
Italiano di Tecnologia di Genova e MyEdu. 
Main media partner: RAI.Media partner: Rai Cultura; Rai News24; TGR; Rai 
Radio3; WIRED; IlLibraio.it. 
Info Festival della Comunicazione 2018 

 

 

http://www.festivalcomunicazione.it/

