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La creatività al servizio della comunità. Al via il Festival 
della Mente a Sarzana 

Dal 31 agosto al 2 settembre la quindicesima edizione del festival 

europeo dedicato alla nascita delle idee. 60 ospiti italiani e 

internazionali 
 
By Huffington Post 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FESTIVAL DELLA MENTE 
 

Tre giorni, 60 ospiti italiani e internazionali, 39 incontri per esplorare il concetto di 
comunità. La quindicesima edizione del Festival della Mente inizia oggi alle 17.30 
con la riflessione di Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant'Egidio, dal 
titolo "Comunità o eclissi di noi". Il primo festival europeo dedicato alle idee si 
protrarrà fino a domenica 2 settembre. 
Letture, spettacoli, incontri, laboratori, e approfondimenti culturali, uniti tutti dal tema 
centrale del festival: la creatività al servizio della comunità. "Il concetto di "comunità" 
da una parte ha l'ambizione di riuscire a cogliere quello che è lo Zeitgeist, lo spirito 
del tempo, dall'altra può essere declinato in modi diversi, riflettendo così la 
multidisciplinarietà della manifestazione", spiega la direttrice Benedetta Marietti. 
"Cosa significa nel mondo attuale la parola "comunità"? Se ne sente ancora il 
bisogno? E si riuscirà a mantenerne intatte le caratteristiche principali: solidarietà, 
appartenenza, rispetto e libertà? - continua Marietti - Attraverso la pluralità e 
l'eterogeneità delle voci di scienziati, umanisti, artisti, e una divulgazione leggera e 
appassionante, il Festival della Mente cercherà anche quest'anno di trasmettere 
l'emozione della condivisione del sapere e di fornirci gli strumenti per interpretare la 
realtà di oggi, sempre più sfuggente e contraddittoria". 

https://www.huffingtonpost.it/author/huffingtonpost
http://www.festivaldellamente.it/
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Sessanta gli ospiti che animeranno i giorni di dibattiti, provenienti da ambiti diversi. 
Tra tutti, si segnalano lo scrittore e viaggiatore olandese Jan Brokken, che insieme 
allo psicologo e giornalista Massimo Cirri si interrogano sul concetto di solitudine, 
avventura e viaggio. Della sua travagliata storia parlerà la scrittrice iraniana Maryam 
Madjidi, costretta da bambina a fuggire dal suo paese per andare in Francia. Di 
Islam e migrazioni in Europa ne parlerà il sociologo Stefano Allievi, mentre molta 
curiosità è riservata all'incontro con Beniamino de Liguori, nipote di Adriano Olivetti, 
di cui parlerà con il saggista Giuseppe Lupo e lo storico della cultura Alberto 
Saibene. 

Non manca poi l'arte: l'architetto Mario Cucinella, curatore del Padiglione Italiano per 
la Biennale di Venezia 2018, parla di architettura come azione politica e strumento 
di rilancio dei territori, un tema reso ancora più caldo dal recente crollo del ponte 
Morandi, a Genova. Spazio anche alla scienza: il fisico Cristiano Galbiati, della 
Princeton University, racconta che sotto il Gran Sasso nascerà DarkSide, uno dei 
programmi più avanzati al mondo per la ricerca della materia oscura, che 
coinvolgerà oltre 350 ricercatori provenienti da istituti italiani e internazionali. 

 

 


