
Socialità al Festival della Comunicazione

La settima edizione del Festival della Comunicazione si terrà a Camogli dal 10

al 13 settembre dal vivo sul tema della Socialità. Quattro giornate con oltre

100 relatori: lectio magistralis, conferenze, dibattiti, reading, spettacoli e

laboratori.

Il tema di quest’anno sarà la Socialità.
“Socialità è quella speciale inclinazione a intessere legami, sulla base di affinità di sentimento e solidarietà
tra pari oppure ispirata da bisogno, interesse o esigenze di difesa in situazioni di conflitto. È la materia viva
e pulsante delle nostre società, ciò che rende possibile l’insieme dei rapporti interpersonali che le fonda e la
coscienza di questi rapporti, coi doveri sociali che ne derivano, definiti da regole comunicative, senso etico,
sistemi di valori, mode ed etichette, leggi, istituzioni e dinamiche di potere.”

La manifestazione, ideata e diretta da Rosangela Bonsignorio e Danco Singer, è organizzata da Frame e

Home / CULTURA&FORMAZIONE / Socialità al Festival della Comunicazione

Precedente CERCA SUL SITO

Cerca... 

   

Home Editoriali Business Tecniche Green Eventi&Fiere Cultura&Formazione LeBrevi

ITA  ZENA LA BELLA

Informativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie

policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei

cookie.

×

1 / 2

    METAPRINTART.INFO (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

26-06-2020

1
7
1
9
3
2



Nome (obbligatorio) Email (obbligatoria) Sito web

dal Comune di Camogli, si svolgerà dal vivo e in presenza, con tutte le accortezze e le precauzioni
stabilite dalle normative vigenti. Sarà anche possibile seguire le conversazioni in diretta streaming con
accesso libero senza preventiva registrazione.

Appuntamento al Festival da giovedì 10 a domenica 13 settembre.
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