
FESTIVAL DELLA MENTE

Dedicate alla creatività e alla nascita delle idee
le giornate di Sarzana dal 2 al 4 settembre

■ ■ La biochimica Adriana AI-
■ ■ bini, collaboratrice scienti-
fica dell'Istituto Europeo di On-
cologiae fra le 100 donne più in-
fluenti al mondo secondo la
BBC, che ha scritto per noi
un'anticipazione del suo inter-
vento, parteciperà alla XIX edi-
zione delFestival della Mente di
Sarzana con l'incontro «Stile di
vitae movimento per una vita sa-
na», domenica 4 settembre alle
ore 12 al Teatro degli Impavidi.

Il Festival della Mente, in
programma da venerdì 2 a do-
menica 4 settembre, è dedica-
to alla creatività e alla nascita
delle idee. Promosso dalla

Fondazione Carispezia e dal
Comune di Sarzana, è diretto
da Benedetta Marietti (festi-
valdellamente.it). Il tema del
2022 è il movimento.

La lectio inaugurale è di Fi-
lippo Grandi, Alto Commissa-
rio delle Nazioni Unite per i
Rifugiati.

Tra gli ospiti: gli scrittori
Edo ardo Albinati, David Gross-
man con Alessandro Zaccuri,
Olivier Guez con Maurizio Cro-
setti, Scott Spencer con Marco
Missiroli; gli scienziati Stefano
Benzoni, Giulio Boccaletti, Car-
lo Alberto Redi con Manuela
Monti;i giornalisti e scrittoriDa-

ria Bignardi con l'attrice e regi-
sta teatrale Daria Deflorian,
Francesca Marmocchi, Riccar-
do Staglianò; la pianista Frida
Bollani Magoni; il cantautore
Vasco Brondi; l'astronauta
Maurizio Cheli; l'attivista e stu-
diosa di questioni di genere Li-
lia Giugni con la scrittrice Lo-
renza Fieri; la po etessa Marian-
gela Gualtieri; il regista e sceneg-
giatore Giuseppe Piccioni (au-
tore tra l'altro del suo ultimo
L'ombra del giorno con Riccar-
do Scamarcio ambientato du-
rante il fascismo); l'artista visi-
vo Velasco Vitali confa giornali-
sta Roberta Scorranese. Due le
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trilogie: dello storico Alessan-
dro Barbero e dello scrittore e
studioso del pensiero antico
Matteo Nucci.

Il programma prevede an-
che quest'anno una sezione
per bambini e ragazzi a cura di

Francesca Gianfranchi, che li
guiderà tra scienza, tecnologia,
arte, scrittura e disegno in dodi-
ci appuntamenti (25 con le re-
pliche).

Informazioni :
www.festivaldellamente.it
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