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Sarzana, dal 3 al 5 settembre torna il “Festival della Mente”

Ultime notizie
 martedì, Luglio 20, 2021
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Sarzana, Dal 3 Al 5 Settembre Torna Il “Festival
Della Mente”
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 Agenda
La XVIII edizione del Festival della Mente si tiene a Sarzana da venerdì 3 a domenica 5 settembre. Il
primo festival europeo dedicato alla creatività e alla nascita delle idee, promosso dalla Fondazione
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Carispezia e dal Comune di Sarzana, è diretto da Benedetta Marietti www.festivaldellamente.it
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Il festival torna interamente in presenza. Scrittori, linguisti, fotografi, storici, classicisti, artisti,
scienziati, filosofi, sportivi incontreranno nuovamente appassionati di cultura di tutte le età in 22
eventi: caratteristica della manifestazione è quella di chiamare a Sarzana, da sempre, relatori di
alto profilo, che propongono un intervento originale, pensato ad hoc per il festival, approfondendo
tematiche attuali in modo divulgativo e coinvolgente di fronte a un pubblico vasto e rispondendo
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così al bisogno di riflessione sul futuro che tutti stiamo sperimentando.
Sulla scia del successo del format ibrido sperimentato lo scorso anno – che, grazie alle nuove
tecnologie, ha permesso di seguire il festival da tutta Italia – gli incontri del festival saranno
disponibili anche in live-streaming, gratuitamente, per raggiungere un pubblico il più ampio
possibile.
Ritorna anche il Festival della Mente per i più piccoli, un vero e proprio festival nel festival, con 11
appuntamenti (21 con le repliche) pensati appositamente per il pubblico dei giovanissimi da
Francesca Gianfranchi.
Tema dell’edizione del festival 2021 è la parola origine, un fil rouge che unisce gli interventi
multidisciplinari dei relatori.
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