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Festival della Mente 2016 
Dal 2 al 4 settembre 2016 
Sarzana 
La XIII edizione del festival dedicato all'indagine dei processi creativi indaga sullo spazio. Sarzana si riempie 
di incontri, laboratori e spettacoli. Scrittori, giornalisti, filosofi parlano delle diverse declinazioni dello spazio: da 
quello della scienza a quello dell'arte e del viaggio 

 

 

Da venerdì 2 a domenica 4 
settembre 2016,Sarzana ospiterà la tredicesima 
edizione del Festival della Mente: il primo festival in 
Europa dedicato alla creatività. 
 
Promosso dalla Fondazione Carispezia e dal Comune di 
Sarzana, con la direzione scientifica diGustavo 
Pietropolli Charmet e la direzione  artistica  
di Benedetta  Marietti, avrà quest'anno come filo 
conduttore "Lo spazio", tema che verrà declinato nelle 
sue diverse forme da scienziati, scrittori,  artisti, filosofi, 
psicologi e storici, in tre giornate, con 61 relatori italiani e 
internazionali e 39 tra incontri, workshop, spettacoli e 
approfondimenti. 

Apertura del filosofo Salvatore Veca con “Un’idea di 

spazio pubblico” (venerdì 2 pomeriggio, ore 17.45, piazza 
Matteotti), conferenza sui confini e gli spazi della 
democrazia. Di seguito, sono cinque le catatteristiche 
dello spazio in cui sono raggrupate gli incontri e le 
interviste. 

 
Per lo spazio dell'attualità: interrogativi sul presente, posti tra gli altri, dallo scrittore americano Jonathan 
Safran Foer e Ranieri Polese, parleranno di "Quel luogo chiamato casa", sulla fine della stabilità dei rapporti 
familiari (Venerdì 2 settembre, ore 19.00, Campus Iis Parentucelli-Arzelà). Di famiglia parlerà anche Chiara 
Saraceno, in "Famiglie confinate e famiglie senza confini" (sabato 3 settembre, alle ore 18 in piazza Matteotti), 
mentre Bruno Arpaia e il giornalista e scrittore Alessandro Zaccuri dialogano sul tema dei rifiuti in "La 
memoria dello spazio. Le macerie del clima e la pattumiera di casa" (domenica 4 settembre, alle 15, Campus 
Iis Parentucelli-Arzelà). 

Anche la scienza avrà il suo spazio con, tra gli altri, "La nascita dello spazio e del tempo", del il fisico del 
CERNGuido Tonelli, venerdì 2 settembre, ore 21.30, Canale Lunense e l'astrofisico Giovanni Bignami in 
"C’è vita solo sul nostro pianeta?" (sabato 3 settembre, ore 16.45, Canale Lunense).  
 
Lo spazio della mente sarà esplorato dalla  psicoanalista Simona Argentieri con Stefano Gastaldi, 
Giovanna Montinari in "Nuovi maschi: adolescenza, coppia, paternità" (Sabato 3 settembre, ore 10.00,  
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Cinema Moderno) o da "Asperger Talk Show", con Paolo Cornaglia Ferraris, Giorgio Gazzolo, Nicola 
Gomirato, Gianvito Martino, Luca Pani, Enrico Valtellina (Domenica 4 settembre, ore 10.00, Cinema 
Moderno). 
 
Per lo spazio dell'arte e della rappresentazione, si parla di architettura, con "Lo spazio architettonico fra 
passato, presente e futuro", di Cino Zucchi, Aldo Colonetti, (Sabato 3 settembre, ore 17.00, Campus Iis 
Parentucelli-Arzelà) o graffiti e murales in "Graffiti, tag e murali: l’arte spazia sui muri" con Alessandro Dal 
Lago, Serena Giordano(Domenica 4 settembre, ore 15.00, Cinema Moderno), di cinema con Silvio Soldini, 
Alberto Casiraghy, Josef Weiss, in "Il fiume non sbaglia mai" (domenica 4 settembre, ore 16.30, Cinema 
Moderno) o la casa raccontata da Marco Belpoliti "La poetica dello spazio. Parole e disegni sul luogo in cui 
viviamo", (domenica 4 settembre, ore 15.30, Cinema Italia Bl). 

Lo spazio del viaggio sarà quello del fotografo Ramak Fazel, dello scrittore Giorgio Vasta 
e il giornalista Michele Lupi in "Nei deserti americani: viaggio nell’immaginario del XX secolo", (sabato 3 
settembre, ore 11.30. Cinema Italia Bl). 
 
In programma anche concerti e spettacoli, co nomi come Nada  Malanima e Fausto  Mesolella, Paolo Rumiz 
e Giuseppe Cederna e una  sezione  per  bambini  e  ragazzi, curata da Francesca  Gianfranchi, un  vero  e 
proprio festival  nel  festival  con 30 ospiti e 22  eventi. 
 
Per informazioni e prevendita biglietti: www.festivaldellamente.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.festivaldellamente.it/

