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Festival della Mente 2017, Sarzana 1-2-3 settembre 

Mancano pochi giorni all’inaugurazione della quattordicesima edizione del 
Festival della Mente, il primo festival in Europa dedicato alla creatività e alla 
nascita delle idee, si svolgerà a Sarzana dal 1 al 3 settembre. 

Il festival, diretto da Benedetta Marietti con la consulenza scientifica di Gustavo 
Pietropolli Charmet, e promosso dalla Fondazione Carispezia e dal Comune di 
Sarzana, accoglierà nelle tre giornate 65 relatori italiani e internazionali 
 proponendo 41 appuntamenti tra incontri, workshop, spettacoli e momenti di 
approfondimento culturale. Filo conduttore della quattordicesima edizione, sul 
quale si confronteranno scienziati, filosofi, scrittori, storici, artisti, psicoanalisti, 
designer, antropologi, è la rete. Il tema sarà analizzato da diversi punti di vista e 
attraverso ambiti e discipline differenti, dalle più recenti scoperte scientifiche agli 
ambiti di pensiero artistico e umanistico per consentire al pubblico di 
approfondire i temi più attuali della contemporaneità, sempre con un linguaggio 
chiaro e accessibile a tutti. 

Aprirà il Festival la lectio magistralis di Elena Cattaneo “Le reti che fanno bene 
alla scienza”. Nominata dal 2013 Senatore a vita dal Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano, la scienziata – esperta di cellule staminali, a capo di un team 
che studia la malattia di Huntington – descriverà le reti che si sviluppano attorno 
ai malati, permettendo loro di vivere al meglio l’umanità nella malattia, e quelle 
degli scienziati che in tutto il mondo studiano il gene che la provoca, 
sperimentano nuovi trattamenti e farmaci per alleviarne i sintomi e cercano 
nuove cure efficaci. 

Diversi saranno i macrotemi affrontati nel Festival: la rete delle relazioni 
umane (tra gli ospiti ne parleranno lo scrittore Michele Mari; il maestro 
elementare Franco Lorenzoni; lo scrittore Edoardo Albinati; gli scrittori Aravind 
Adiga e  Marcello Fois, lo psicoanalista Massimo Recalcati,  la terapeuta Anna 
Salvo e la pedagogista Tiziana Iaquinta, B.LIVE); le reti della scienza e della 
tecnologia (tema che sarà affrontato dallo scrittore Marco Malvaldi, dal 
paleoantropologo Giorgio Manzi, dal neurofisiologo Matteo Cerri, dallo storico 
delle scienze biomediche Bernardino Fantini, dal filosofo evoluzionista Telmo 
Pievani, dal genetista Sergio Pimpinelli, dall’esperto di bioetica Fabrizio Rufo, 
dalla fisica Lucia Votano, dal filosofo Luciano Floridi, dalla neurologa Marilù 
Gorno Tempini); le reti dell’attualità e della storia ( porteranno la loro 



  
RASSEGNA STAMPA 
 
Fondazionecarispezia.it 
24 agosto 2017          
 
Pagina 2 di 3                           
                    
testimonianza i reporter di guerra Elliot Ackerman e Imma Vitelli, la scrittrice 
Suad Amiry, lo storico Peter Frankopan, la francesista Benedetta Craveri, lo 
scrittore Nicola Gardini). 
E ancora altri aspetti delle reti saranno occasione di discussione e 
approfondimento con la designer Patricia Urquiola, con l’esperto di media 
Massimo Scaglioni assieme ad Axel Fiacco, il matematico Claudio Bartocci, lo 
scrittore Marco Belpoliti, il naturalista e fotografo Emanuele Biggi, il diretto di La7 
Sport Darwin Pastorin, il direttore d’orchestra Omer Meir Wellber, il direttore 
artistico Paolo Gavazzeni, il musicista Umberto Fiori, Carlo Borgomeo, 
presidente della Fondazione con il Sud; gli imprenditori sociali Ugo Bressanello e 
Vincenzo Linarello; l’informatico Giorgio De Michelis e Gaetano Giunta, esperto 
di economia sociale. 

Torna quest’anno, al Canale Lunense, la trilogia dello scrittore e studioso del 
pensiero antico Matteo Nucci, accompagnato da letture dell’attrice Valentina 
Carnelutti. Il tema indagato è “La rete di Eros”: seduzione,  tradimento e 
riconquista. Irrinunciabile anche la trilogia proposta dallo storico Alessandro 
Barbero, che chiude come di consueto ciascuna delle tre serate del festival in 
piazza Matteotti. Le sue tre lectio affrontano quest’anno le principali reti 
clandestine nella storia: quella di Richard Sorge, quella dei partigiani, quella delle 
BR. 

Il Festival della Mente si riconferma palcoscenico di grandi anteprime: in prima 
mondiale a Sarzana il “concerto per pianoforte e violino” del compositore e 
pianista inglese Michael Nyman e della giovane violinista italo-rumena Anna Tifu. 
In anteprima anche lo spettacolo “L’incanto. Dalla Val Grande ai ghiacci polari” 
dello scrittore Marco Albino Ferrari, accompagnato dal chitarrista Denis Biason.  
Massimo Recalcati porta in anteprima a Sarzana la prima tappa dello spettacolo 
“Il segreto del figlio”, accompagnato dalle letture dell’attrice Federica Fracassi e 
da un coro di voci bianche. “Tandem” è lo spettacolo di due artisti e amici di 
lunga data: il trombettista Fabrizio Bosso e il pianista Julian Oliver Mazzariello. 
“Gorla fermata Gorla”: la tragica vicenda della scuola colpita durante la Seconda 
Guerra Mondiale, è raccontata dall’emozionante voce dell’attrice Giulia Lazzarini 
insieme a due giovani attori, Federica Fabiani e Matthieu Pastore. “Vita agli 
arresti di Aung San Suu Kyi” è un film sulla vita della leader del movimento per la 
democrazia in Birmania, dopo la proiezione, in programma un incontro con il 
regista Marco Martinelli e l’attrice protagonista del film, Ermanna Montanari. 

Spazio anche ai più giovani, che diventano protagonisti di una sfida a colpi di 
creatività. Salgono sul ring due squadre del liceo Parentucelli di Sarzana, 
accompagnate ciascuna da un coach, per misurarsi in una gara di scrittura in tre 
round. Dal Centro Formazione Supereroi i due coachscrittori che guidano le 
squadre, Francesco Gungui e Leonardo Patrignani, e l’arbitro-editor Edoardo 
Brugnatelli. 
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Sono infine più di 500 i giovani, appassionati di cultura, che portano il loro 
contributo al festival come volontari – molti dei quali coinvolti in un percorso di 
alternanza scuola lavoro – e che da sempre ne decretano il successo con il loro 
impegno ed entusiasmo. 

Programma, informazioni e prevendita su www.festivaldellamente.it 

Il Festival della Mente sui social network: 

Facebook: @festivaldellamente 
 
Twitter: @FestdellaMente Instagram: festival_della_mente  
Youtube: Festival della Mente Sarzana 
 
Hashtag ufficiale: #FdM17 
 

 

 

 

http://www.festivaldellamente.it/it/category/edizione-attuale/2017-it/
https://www.facebook.com/festivaldellamente/
https://twitter.com/FestdellaMente
https://www.instagram.com/festival_della_mente/
https://www.youtube.com/channel/UCpIZxLKPR8gkMD80Kl8sTTQ

