
RASSEGNA STAMPA 
 
35mm.it   17 luglio 2012 
 
 
  

 
 

 
 
 

 
Festival della Mente IX, dal 31 agosto al 2 settembre a Sarzana  

 

 
 

Nona edizione del Festival della Mente il prossimo 31 agosto e fino al 2 settembre, a Sarzana, anche 
quest'anno sotto la direzione di Giulia Cogoli. Il Festival della Mente, primo fesival di approfondimento 
culturale dedicato alla creatività e ai processi creativi, è promosso dalla Fondazione Carispe e dal Comune 
di Sarzana. Numerosi ospiti tra scienziati, filosofi, scrittori, artisti, musicisti, psicoanalisti, storici, 
attori e registi, italiani e stranieri che rifletteranno sulla natura e sulle caratteristiche di una delle più 
apprezzate capacità umane. Tutti gli ospiti dovranno raccontare nei loro interventi non solo il cosa, ma 
anche il come e il perchè del loro lavoro e del loro percorso creativo. 
Tra i protagonisti di questa edizione: Gustavo Zagrebelsky, Andrea Moro, Franco Cordero, Luca Ronconi, 
Rafael Spregelburd, Marco Paolini, Paolo Rumiz, Enzo Moscato, Sergio Givone, Mario Brunello, Marc 
Augé, Erri De Luca, Marco Belpoliti, Telmo Pievani, Haim Baharier, Alessandro Barbero, Giulia Lazzarini, 
Anna Salvo, Ruggero Pierantoni e Giuseppe Civitarese. 
Ottanta eventi tra cui conferenza, letture, spettacoli, workshop e una sezione dedicata a bambini e ragazzi 
con circa quaranta eventi con l'obiettivo di stimolare le menti e la creatività dei più piccoli. 
All'interno della sezione approfonditaMente si proporrà un rapporto più stretto tra pubblico e relatore con 
lezioni-laboratorio, a numero chiuso, della durata di circa due ore e mezzo; gli incontri saranno condotti da 
Marino Niola, Luca Scarlini, Masbedo, Duccio Demetrio, Fabio Giommi e Rafael Spregelburd con Gianfranco 
Capitta. 
Continua inoltre la pubblicazione de I libri del Festival della Mente, collana diretta dalla stessa Giulia 
Cogoli, realizzata in collaborazione con Laterza. Tra i titoli del 2012 troviamo 'D’amore e di ragione. Donne 
e spiritualità' di Laura Bosio, 'Cosa farò da grande? Il futuro come lo vedono i nostri figli' di Gustavo 
Pietropolli Charmet e 'Teatro della conoscenza' di Luca Ronconi e Gianfranco Capitta, in uscita il prossimo 
settembre 2012.  

 

 

 


