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Quando il cervello dà spettacolo. Torna il Festival della Mente

“Freud è superato?” Si chiede il presidente della Società psicoanalitica italiana, Stefano
Domanda retorica, l’insigne specialista dei misteri della psiche la rispota ce l’ha.
E per conoscerla l’appuntamento è venerdì, 3 settembre (ore 19) nella Sala Canale
Luense, a Sarzana, La Spezia. Occasione è la prima serata di quel Festival della Mente
ideato e diretto da Giulia Cogoli, che orami da sette anni prova a cercare originali risposte e
a sollevare nuove discussioni su temi concernenti la creatività ed i processi cretivi. E
siccome i temi correlati sono tanti, anzi sono di più, ecco che ai contributi forniti da
docenti, scrittori, scienziati e intellettuali, si affincano quelli degli artisti: musicisti, attori e
quant’altro per sondare, oltre le parole, l’infinita fabbrica di pensieri che è la mente.
Bolognini.

E mentre i disegnatori Francesco Tullio Altan e Sergio Staino, racconteranno la loro
visione del mondo in un incontro dal titolo più che eloquente “Uno nasce e poi muore. Il
resto sono chiacchiere” ; Achille Bonito Oliva illustrerà i diversi concetti di temporalità nelle
avanguardie artistiche (sia quelle storiche sia quelle nuove); lo scrittore irlandese John
Banville con il critico Ranieri Polese si tufferà invece nella bellezza in letteratura; e lo
storico Alessandro Barbero proporrà una trilogia di incontri sull’Unità d’Italia tutta
giocata su Cavour, Vittorio Emanuele e Garibaldi, visto che il tempo è quello giusto. Tra
teatro e musica, nei tre giorni di festival il palcoscenico diventerà di Vincenzo Cerami, di
Licia Maglietta con Nicoletta Maragno, e poi degli Avion Travel e del poeta Valerio
Magnelli. Con il filosofo Maurizio Ferraris Si potrà quindi scoprire perchè l’I-pod è una
metafora dell’anima umana; con lo scrittore spagnolo Javier Cercas e il giornalista
Aldo Cazzullo, si approfondirà il complicato rapporto tra letteratura e realtà, oppure –
se si spreferisce – si potrà dirottare l’interesse sui mostri dell’immaginazione con il
filosofo e storico dell’arte George Didi-Huberman.
E l’elenco si ferma qui, non il programma che conta una settantina di eventi, centinaia di
nomi ed un cartellone supplementare intermanete deicato ai bambini. Quindi una serie
di lezioni-laboratorio dedicate all’approfondimento e la presentazione dei “Libri del Festival
della Mente” pubblicati da Laterza.
Perchè – amano dire gli organizzatori “la missione del Festival è di produttore di
contenuti piuttosto che essere un semplice contenitore di eventi. Contenuti che vengono
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creati ad hoc dai relatori e che continuano a vivere anche dopo la manifestazione grazie
alle pubblicazioni“.
La settima edizione del Festival della Mente, si svilupperà nel centro storico di Sarzana
dal 3 al 5 settembre.
Per ultriori informazioni e per consultare il programma dettagliato: www.festivaldellamente.it.

