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D Festival della Mente Dal 3al5 settembre in Liguria la 18a edizione: aprirà una «lectio» di Luca Serianni

La creatività nasce a Sarzana
Una rassegna per esplorarla
1111111~111
Agenda
•Benedetta
Marietti (qui
sotto)è la
direttrice del
Festival della
Mente di
Sarzana (La
Spezia) che si
terrà dal 3 al 5
settembre: qui
il logo della
manifestazione

di Ida Bozzl

T n festival che da sem-
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i pre è dedicato all'anaI lisi dei processi crea"' tivi, quest'anno indaga proprio le radici di tali processi, che si tratti di nascita
della scrittura o dei primordi
della filosofia e dell'ecologia.
Sarà dedicata infatti al tema
dell'Origine la 18e edizione
del Festival della Mente che si
svolgerà in presenza dal 3 al 5
settembre a Sarzana (La Spezia), con la direzione di Benedetta Marietti, promosso dalla Fondazione Carispezia e dal
Comune di Sarzana.
Parlare di origine non significa soltanto guardare indietro ai fenomeni del passato, al
dato storico: lo ha spiegato la Carote A.Feuerrnan, The Thinker(2019),fino al 10/10 alla Gam dl Roma
stessa direttrice del festival nel corso della L'origine della creatività) è il della filosofia, dedicata alpresentazione online carattere distintivo della no- l'enigma. Torna anche una
di ieri, illustrando il stra specie, e inoltre i due ra- delle storiche presenze di SarSarzana programma dopo i sa- mi della conoscenza,l'ambito zana,Alessandro Barbero,che
luti della sindaca di scientifico e quello umanisti- il 3 propone un incontro (ne
Festival
Sarzana, Cristina Pon- co, sono complementari nel seguiranno altri due) sulle
della Mente zanelli,
e del presiden- nostro esercizio della creativi- origini di altrettante guerre
te di Fondazione Cari- tà. Lo vedremo nel program- civili: inglese, americana e la
spezia,Andrea Corradino.
ma di quest'anno,che sarà an- Comune di Parigi.
•Il program«Origine — ha spiegato cora più multidisciplinare».
La giornata di sabato 4 apre
ma è sul sito
Marietti — è anche un concetLa rassegna, che si snoderà con il futuro deiviaggi spaziafestivaldellato adatto a capire le ragioni idealmente proprio trapassa- li, con Tommaso Ghidini delmente.it. La
del presente e a guardare oltre to, presente e futuro, si aprirà l'Agenzia spaziale europea;
rassegna è
immaginando mondi possi- venerdì3settembre con la lecpromossa da
bili del futuro». E ha conti- tio del linguista Luca Serianni
Fondazione
nuato: «Il tema dell'origine, su Dante e la creazione del- La direttrice Martetti
Carispezia e
già presente nel Dna di un fe- l'italiano letterario. Sempre «Il tema è adatto a
dal Comune
stival che si occupa di proces- nella prima giornata anche
di Sarzana
si creativi, viene da due spun- l'incontro con la grande foto- capire le ragioni del
ti: in primo luogo,la creatività grafa Letizia Battaglia e la pri- presente e a guardare
(lo spiega lo scienziato Ed- ma delle lezioni dello scritto- oltre, verso il futuro»
ward Wilson nel suo libro re Matteo Nucci sulle origini

oltre al format classico di Sarzana, cioè la lezione monografica, si moltiplicano in
quest'edizione i dialoghi tra
autori e studiosi di discipline
diverse: ad esempio, sempre
il 4,si confrontano sulle origini delle emozioni la filosofa
Ilaria Gaspari e la neuroscienziata Daniela Perani; di «casa»
parlano il cantautore Francesco Bianconi e il filosofo Emanuele Coccia; di origine della
scrittura e del libro si occupano la filologa spagnola Irene
Vallejo e la linguista Valeria
Della Valle; e David Grossman
dibatte con Alessandro Zaccuri su legami e conflitti.
Domenica 5, si parlerà di
Guerra alla retorica con Edoardo Albinati; di razzismi e
convivenze con le scrittrici
Otcgha Uwagba e Alessandra
Carati; di clima con lo scienziato Antonello Provenzale e
l'attivista di Fridays for Future
Sara Segantin, di sport con lo
skipper di Luna Rossa Max Sirena. Ancora il 5, l'attivista
Miguel Benasayag ragiona sul
futuro dei viventi in un mondo di macchine; lo storico Paolo Colombo e l'illustratore
Michele Tranquillini rievocano la figura dell'«ecologista»
ante litteram von Humboldt;
Paolo Noci risale alle origini
del romanzo russo. Torna,
con u eventi, la rassegna per i
bambini,con laboratori e passeggiate. Tornano anche gli
spettacoli serali: la musica di
Malika Ayane, il teatro di Davide Enia e la stand up comedy di Davide Calgaro.
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