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FESTIVAL DELLA
COMUNICAZIONE
2022, ANNUNCIATO
IL PROGRAMMA SUL
TEMA "LIBERTÀ"
È online su festivalcomunicazione.
it il programma del Festival della
Comunicazione 2022, a Camogli da
giovedì 8 a domenica ii settembre.
Un programma che fa di questa nona
edizione un appuntamento imperdibile
per chi desidera immergersi in una
quattro giorni tra innovazione, cultura,
nuove suggestioni e spettacolari
performance, in un'atmosfera capace di
regalare incontri indimenticabili a partire
da un fil rouge potente e dalle infinite
sfumature: Libertà.
Quest'anno sono previsti oltre 160 grandi
ospiti in più di ioo appuntamenti tra
incontri, aperitivi, rassegne stampa,
spettacoli, concerti, colazioni, escursioni,
mostre e workshop: il programma 2022
include grandi lectio — dall'apertura
di Alessandro Barbero sull'evoluzione
del concetto di libertà nella storia e
proseguendo con Enrico Mentana sulla
libertà di informare e Gherardo Colombo
su armonia, male e libertà, per citare solo
la giornata inaugurale — e soprattutto
insoliti mix che creeranno dialoghi e
confronti inaspettati che mescolano i
saperi e creano ricchezza di stimoli.
Ma il Festival porta anche l'innovazione
dei linguaggi e delle forme espressive,
con il festival nel festival Mondo
Podcast, punto di riferimento del
settore, che presenta il meglio dell'audio
entertainment, con le sue novità e i

suoi protagonisti, in collaborazione
con Audible e Rai Radio3, con la
presentazione del rapporto NielsenlQ
sull'ascolto dei podcast in Italia.
Il Festival della Comunicazione di
quest'anno porta al pubblico la nuova
frontiera della ricerca scientifica, dando
vita a un palco della grande divulgazione
grazie alla sinergia con Università di
Genova, Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare, Human Technopole e Garante
della Privacy, tra scienza, tecnologia,
libero arbitrio e intelligenza artificiale.
Il gran finale del Festival sarà come
sempre la domenica, con il Premio
Comunicazione 2022 a Luciana
Littizzetto, per la sua contagiosa simpatia
e il suo modo provocatorio e irriverente
di comunicare, e lo spettacolo musicale
"lo in Blues" di Irene Grandi. L'edizione
prende quindi il meglio della tradizione
del Festival della Comunicazione ma lo
arricchisce con una ventata di novità,
sempre all'insegna dell'impronta del
suo padre nobile Umberto Eco e con la
direzione di Rosangela Bonsignorio e
Danco Singer, organizzato da Frame e
dal Comune di Camogli in collaborazione
con Regione Liguria, Rai e i prestigiosi
partner scientifici.
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