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Mens sana…  A Sarzana (SP) il Festival della Mente, dal 2 al 4 settembre  
di M.R.  

 

 

 

Lungo la valle del Magra, nel cuore della Lunigiana, a pochi chilometri dalle Cinque Terre sorge Sarzana, 
suggestivo borgo medievale ancora circondato da mura e da possenti torrioni che svettano, insieme alla 
fortezza del Sarzanello, a memoria di un glorioso e importante recente passato.  
Qui, tra chiese e un patrimonio culturale inestimabile, fatto non solo di monumenti ma anche di 
un'eccellente gastronomia, ormai da otto anni, si rinnova un appuntamento importante e originale: il 
“Festival della Mente”.  
 
L’edizione 2011 prende il via oggi, 2 settembre, e si conclude il 4 settembre.  
Un progetto stimolante che propone il confronto sulla creatività e sui processi che la originano attraverso 
la testimonianza di pensatori, teorici, studiosi della mente e del pensiero con strumenti quali: laboratori, 
lezioni e spettacoli.  
Un percorso interdisciplinare, un vero e proprio progetto culturale, costruito e curato nei contenuti insieme 
ai relatori, che accettano, dialogando con la direttrice Giulia Cogoli, di realizzare ogni anno qualcosa di 
nuovo e speciale.  
 
La manifestazione, unica nel suo genere in Europa, è rivolta a tutti senza distinzione: ai bambini e ai 
ragazzi, che potranno scegliere fra oltre quaranta eventi, spettacoli e laboratori; agli adulti di qualsiasi età 
e formazione culturale, purché motivati ad approfondire, ad ascoltare e a confrontarsi con gli scienziati, i 
filosofi, gli psicoanalisti, gli scrittori, gli artisti italiani e stranieri.  

Quest’anno tra i numerosi ospiti d’eccezione il filosofo-sociologo Zygmunt Bauman, che propone una 
riflessione sulla grande differenza che vi è fra comunità e rete, sul successo dei social network e la loro 
ricaduta sociale.  
 
La società, la storia e l’oggi, il cinema, il teatro, la musica, l’arte, l’architettura, il design, la psicoanalisi e 
la filosofia, questi gli argomenti che verranno sviscerati nelle tre giornate di incontri dai sessanta relatori.  
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Ce n’è per chiunque abbia voglia di cimentarsi anche solo per curiosità nell’analisi e nell’approfondimento 
di ciò che più gli interessa.  
 
Solo qualche indicazione: l’attore Giuseppe Battiston e il cantautore Gianmaria Testa presentano il loro 
nuovo spettacolo Italy, dedicato a Pascoli e al tema dell’emigrazione ieri e oggi. Silvio Orlando porta in 
scena sotto forma di lettura il dialogo etico-filosofico di Diderot Il nipote di Rameau. Per tre sere lo storico 
Alessandro Barbero propone tre racconti su come pensava e viveva l’uomo del Medioevo partendo da tre 
figure dell’epoca: il frate, il mercante e il cavaliere.  
Il critico-saggista Marco Belpoliti analizza il potere ipnotico della televisione a fronte di un suo 
pronosticato declino nell’era dei nuovi media, e così tutti gli altri per un totale di 54 appuntamenti, 
che avranno luogo in undici spazi diversi nel centro storico del borgo ligure. 

Sarà inoltre possibile acquistare i libri della collana de “i Libri del Festival della Mente”, diretta da Giulia 
Cogoli, 12 volumi in cui si sviluppano i temi che grandi nomi della scienza, delle arti, della filosofia, storia 
e teatro hanno affrontato nel corso della kermesse; sono pubblicati da Laterza e distribuiti in tutte le 
librerie italiane al prezzo di 10,00 euro e da oggi si possono anche scaricare al prezzo di 4,90 euro in 
formato e-book dal sito di Bookrepublic.it . L’ultimo week end estivo, perché no, in fondo l’uomo non vive 
di solo pane. 

Festival della Mente 
Dove:  Sarzana (SP) 
Quando: 2-4 settembre 
Info:  www.festivaldellamente.it  

 

 

 


