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Il Festival della Mente 
Dall’1 al 3 settembre 2017 

Sarzana 
 

Torna il Festival dedicato alla creatività e alla nascita delle idee. Più di 40 eventi tra 
conferenze e spettacoli e 20 eventi dedicati ai bambini. Dall’1 al 3 settembre 2017 

 

La quattordicesima edizione del Festival 
della Mente si terrà a Sarzana dall’1 al 
3 settembre 2017. 

Il primo festival in Europa dedicato alla 
creatività e alla nascita delle idee, diretto 
da Benedetta Marietti con la consulenza 
scientifica di Gustavo Pietropolli 
Charmet: conta, quest’anno, ben 65 
relatori italiani e internazionali e 41 eventi 
tra conferenze, workshop e spettacoli 
con i contributi di scienziati, filosofi, 
scrittori, storici, artisti, psicoanalisti, 
designer e antropologi. 

Filo conduttore di questa edizione: 
la Rete. Si parlerà dei suoi significati, dal 

web alla rete intesa in senso reale e figurato, sia come insieme di relazioni umane, nella 
loro importanza nella scienza e nella tecnologia nell’attualità e nella storia che come reti 
che imprigionano e sbarrano il passaggio, per arrivare alle reti neurali, alle reti nella 
biologia, nella fisica, nella matematica, nello sport. 

Non a caso l’apertura sarà affidata a Elena Cattaneo, scienziata esperta di cellule 
staminali, a capo di un team che studia la malattia di Huntington: che descriverà “Le reti 
che fanno bene alla scienza” , venerdì 1 settembre ore 17.45, in piazza Matteotti. 

Ma interessanti anche gli interventi degli scrittori Michele Mari (venerdì 1 settembre ore 
19.00 Campus I.I.S. Parentucelli-Arzelà) che parlerà dei sistemi di relazioni che creano 
impedimenti, coazioni e nevrosi (precetti,  tabù, feticismo  e altri) o Edoardo Albinati 
passerà in  rassegna le figure del traditore, del rinnegato, dell’amante infedele e i loro 
opposti positivi, o Marcello  Fois delle  relazioni  familiari. 
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Il  matematico Claudio  Bartocci assieme  e il  divulgatore  scientifico Marco  
Malvaldi analizzeranno “La Rete come struttura matematica” (sabato 2 settembre ore 
12.00, Canale Lunense), mentre il neurofisiologo Matteo Cerri spiegherà come sia alto 
l’interesse scientifico sull’ibernazione. 

L’attualità verrà portata, ad esempio, dai reporter di guerra come Elliot 
Ackerman (sabato 2 settembre ore 10.00, piazza Matteotti) e dalla scrittrice 
palestinese Suad Amiry (sabato 2 settembre ore 17.00 Canale Lunense) che 
racconterà le  esperienze  della  sua infanzia  e  del  passaggio all’età adulta nel mondo 
arabo . 

Tra gli spettacoli, spicca quello, in prima mondiale del compositore e pianista 
inglese Michael Nyman, con la giovane violinista Anna Tifu: “concerto per pianoforte e 
violino” (domenica 3 settembre ore 21.00, piazza d’Armi Fortezza Firmafede). 

Ma sono molti i nomi e gli appuntamenti. Il programma al completo è disponibile 
su: www.festivaldellamente.it 

 

http://www.festivaldellamente.it/it/category/edizione-attuale-n/2017-it/

