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Attualità e sinapsi del cervello, incontri, dibattiti e momenti di festa: tutto è pronto per la 

dodicesima edizione del Festival della Mente, il primo appuntamento europeo dedicato alla 

creatività e ai processi creativi, che si terrà in Liguria, a Sarzana dal 4 al 6  settembre 2015 con la 

direzione scientifica di Gustavo Pietropolli Charmet e la direzione artistica di Benedetta Marietti. 

Il festival è promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia e dal Comune di 

Sarzana, con il sostegno di Carispezia - Gruppo Cariparma Crédit Agricole. 

 

In programma 60 incontri, spettacoli e momenti di approfondimento culturale per adulti e per 

bambini e ragazzi. Scienziati e filosofi, scrittori e storici, artisti e psicoanalisti, architetti e 

fotografi esploreranno la nascita e lo sviluppo delle idee e dei processi creativi, toccando anche 

temi di attualità sociale e scientifica per aiutare i presenti a comprendere meglio e in maniera più 

approfondita la realtà di oggi. 

 

La manifestazione può contare anche su un nutrito gruppo di volontari: ogni anno più di 500 

ragazzi delle scuole superiori di secondo grado e oltre 100 universitari e maggiorenni si offrono 

per collaborare volontariamente e gratuitamente al Festival della Mente. A tutti i volontari viene 

consegnato un attestato di partecipazione (è richiesta la presenza minima di 12 ore) che gli 

studenti delle scuole superiori, su discrezione autonoma dell’istituto scolastico, potranno 

presentare per il riconoscimento di crediti formativi. 

 

La dodicesima edizione del Festival della Mente sarà presentata ufficialmente giovedì 16 luglio 

alle ore 12 alla Triennale di Milano (Saletta Lab). Alla conferenza stampa interverranno Matteo 

Melley, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia; Alessio Cavarra, Sindaco 

di Sarzana; Andrea Corradino, Presidente Carispezia – Gruppo Cariparma Crédit Agricole; 

Gustavo Pietropolli Charmet, Direttore scientifico del Festival della Mente; Benedetta Marietti, 

Direttrice artistica del Festival della Mente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


