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Festival della Comunicazione, Gianluca Dotti: “Tema
di questa nona edizione è la libertà, che oggi ha
assunto un valore ancora più importante“

Gianluca Dotti, giornalista e u cio stampa Festival della
Comunicazione a Il Giornale d’Italia: “Uno dei  loni più
importanti del festival è dedicato al libero arbitrio, che ci
porterà ad indagare il legame tra la libertà e le tecnologie
digitali del futuro”
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"La libertà al singolare esiste solo nelle libertà al
plurale" 
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Gianluca Dotti, giornalista e u cio stampa Festival della Comunicazione a Il

Giornale d’Italia: “Quest’anno è la nona edizione del festival della

Comunicazione di Camogli, dall’8 all’11 settembre, in questa edizione il tema è

la libertà, annunciato alla chiusura dell’edizione precedente ma che per le

coincidenze che sappiamo è una parola che ah assunto un valore ancora più

importante e profondo. Per questo verrà esplorata nei sui diversi signi cati e

discipline insieme agli ospiti, quest’anno ne avremo molti, l’apertura l’8

settembre sarà a data ad Alessandro Barbero che terrà una lectio magistralis

dedicata al tema della libertà in particolare nel periodo storico che a lui più

piace raccontare che è quello medievale, cercando di confrontare un po’ cosa

signi ca libertà oggi e cosa era nel Medioevo. Un altro ospite è la vincitrice del

Premio Comunicazione di quest’anno che è Luciana Littizzetto. “

“Ci saranno alcuni  loni durante il festival molto signi cativi, uno è dedicato

al libero arbitrio che facciamo in collaborazione con lo Human Technopole di

Milano, con L’Istituto Italiano di Tecnologie di Genova e altri partner che ci

porterà ad indagare il legame tra la libertà e le tecnologie digitali del futuro,

per esempio come l’intelligenza arti ciale sta cambiando il concetto di libero

arbitrio quando si tratta di interazione persona-macchina. Un altro festival nel

festival è quello di mono podcast, che si conferma un appuntamento  sso dal

2020, con incontri dedicati al mondo del podcasting che ci porteranno a

esplorare il podcast come media, come modo di comunicare e presenteremo i

dati 2021 dell’ascolto degli italiani in collaborazione con Nielsen che ha svolto

l’indagine per Audible. Poi ci sarà lo spettacolo di Irene Grandi che chiuderà
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domenica sera il nostro Festival.”

Torna all'articolo
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