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Al Festival della Mente di Sarzana si discute
di idee e di origine con Serianni, Barbero, Affinati
Nell'ambito della XVIII edizione del Fe-
stival della Mente a Sarzana, in pro-
gramma da venerdì 3 a domenica 5 set-
tembre, la filologa e scrittrice spagno-
la Irene Vallejo (della quale anticipiamo
un estratto dell'intervento iniziale) dia-
loga con la linguista e socia corrispon-
dente della Crusca Valeria Della Valle
sabato 4 settembre alle ore 16 al Canale
Lunense, in un incontro dal titolo La na-
scita del libro nel mondo antico. Proprio
a settembre è prevista l'uscita del nuo-
vo libro di Irene Vallejo Papyrus: L'infi-
nito in un giunco (Bompiani).
II Festival della Mente, primo festival in
Europa dedicato alla creatività e alla
nascita delle idee, è diretto da Bene-
detta Marietti e promosso dalla Fon-
dazione Carispezia e dal Comune di
Sarzana (www.festivaldellamente.it).
Tre giornate con 22 incontri in presen-
za di pubblico, trasmessi anche in live
streaming, in cui relatori italiani e in-
ternazionali indagano il tema dell'ori-

gine.
La lezione inaugurale è del linguista Lu-
ca Serianni. Tra gli ospiti: Edoardo Al-
binati; Malika Ayane; Alessandro Bar-
bero; Letizia Battaglia con Michele
Smargiassi; Miguel Benasayag; Fran-
cesco Bianconi con Emanuele Coccia;
Davide Calgaro; Paolo Colombo con
Michele Tranquillini; Davide Enia con
Giulio Barocchieri; Ilaria Gaspari con
Daniela Perani; Tommaso Ghidini; E-
raldo Affinati con Alessandro Zaccuri;
Paolo Nori; Matteo Nucci; Antonello
Provenzale con Sara Segantin; Max Si-
rena con Michele Lupi; Otegha Uwag-
ba con Alessandra Carati.
Torna quest'anno anche la sezione per
bambini e ragazzi: un vero e proprio fe-
stival nel festival con 11 appuntamen-
ti, promosso dalla Fondazione Cari-
spezia e dal comune di Sarzana e cu-
rato da Francesca Gianfranchi. Per ul-
teriori informazioni si può consultare la
pagina web www.festivaldellamente.it.
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