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29IL SECOLO XIX LA SPEZ A

L'ACCADEMICO LUCA SERIANNI INAUGURA CON DANTE E LA NASCITA DELL'ITALIANO

Torna il Festival della Mente
Tre giorni di creatività e idee
Alessandro Grasso Peroni
SARZANA

Festival della Mente: la parten-
za domani, venerdì, alle 17
con l'apertura ufficiale, in
piazza Matteotti. Poi il primo
evento: Luca Serianni, mem-
bro delle accademie Lincei,
Crusca, Scienze di Torino e Ar-
cadia, e direttore delle riviste
Studi linguistici italiani e Stu-
di di lessicografia italiana. E il
primo di 22 incontri sul signifi-
cato della parola origine.

Titolo del primo appunta-
mento Dante e la creazione
dell'italiano letterario per ca-
pire come la Divina Comme-
dia abbia costituito il fonda-
mento e l'origine della lingua
della letteratura italiana. Toc-
ca poi alla fotografa palermita-
na di fama internazionale Leti-
zia Battaglia (ore 18,30 al Ca-
nale Lunense) in collegamen-
to video, nell'incontro Storie
di vita con il giornalista Miche-
le Smargiassi (lui sul palco), a

Un'edizione del Festival della Mente a Sarzana

raccontare sessant'anni di sto-
ria, arte, cultura e politica ita-
liana.

Alle 20, l'autore Matteo Nuc-
ci, protagonista di tre incon-
tri, alla Firmafede tratta il te-
ma Origine della sapienza: l'e-
nigma, un viaggio tra i pensie-
ri di Eraclito e Parmenide. Poi

(21,15 Canale Lunense),
scena lo spettacolo del dram-
maturgo e romanziere Davide
Enia Maggio'43, accompagna-
to dal musicista Giulio Baroc-
chieri. Chiude alle 22,45 (piaz-
za Matteotti) come le altre se-
rate di sabato e domenica lo
storico Alessandro Barbero

di

con Le origini delle guerre civi-
li. La guerra civile inglese. Sa-
bato saranno protagonisti lo
scienziato Tommaso Ghidini;
la neurologa e neuroradiolo-
ga Daniela Perani in videocol-
legamento con la filosofa Ila-
ria Gaspari, il cantautore Fran-
cesco Bianconi, con Emanue-
le Coccia; la filologa e scrittri-
ce Irene Vallejo insieme a Vale-
ria della Valle, gli scrittori Eral-
do Affinati e Alessandro Zac-
curi; la cantautrice Malika
Ayane sul palco con Matteo
Nucci.
Domenica (info: festivaldel-

lamente.it) toccherà a Edoar-
do Albinati, Otegha Uwagba e
Alessandra Carati, Antonello
Provenzale con la scrittrice Sa-
ra Segantin; il filosofo e psica-
nalista Miguel Benasayag; lo
stand up comedian Davide
Calgaro; Max Sirena con Mi-
chele Lupi, Paolo Noni, Mat-
teo Nucci, Paolo Colombo e
Michele Tranquillini. —
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