
TUTTI GLI APPUNTAMENTI

Festival della Mente, chiusura stellare
C'è l'astronauta Cheli dello Space Shuttle
Tutto esaurito per lo psicoterapeuta Benzoni che parla del disagio adolescenziale. E ancora: Grossman, Albini e Barbero

Pubblico all'esterno della tensostruttura di piazza Matteotti che ospita gli eventi principali del Festival

Alessandro Grasso Peroni
SARZANA

Festival della mente oggi all'ul-
tima giornata. Apprensione ve-
nerdì sera all'uscita dell'ap-
plauditissima performance di
Vasco Brondi agli Impavidi,
per l'intervento dei vigili del
fuoco che intorno alle 23 han-
no rimesso in sicurezza alcune
pietre al lato destro della Pieve
di Sant'Andrea che potevano
essere pericolosi per le centina-
ia di persone. Alla fine niente
di grave e tutto regolare.
Pubblico straordinariamen-

te giovane agli appuntamenti
di Alessandro Barbero, il cui
sbarco nei social ne twork lo ha
reso popolarissimo. Applausi
a scena aperta anche per Mat-
teo Nucci, e ieri mattina per
l'inviata di guerra de La Stam-
pa Francesca Mannocchi, e
tanto pubblico a tutti gli even-
ti. Oggi la giornata conclusiva
si apre alle 10 (piazza Matteot-
ti), con Uscire dal mondo. Iso-
lamento, solitudine, segrega-
zione insieme allo scrittore
Edoardo Albinati, vincitore
del premio Strega nel 2016.

Alle 12 (Impavidi) labiochi-
mica Adriana Albini, collabo-
ratrice scientifica dell'istituto
europeo di oncologia, tra le
100 dorme più influenti al
mondo secondo la Bbc, spiega
come ci si può impegnare quo-
tidianamente per migliorare il
nostro stile di vita. Alle 12,15
(Moderno), in Come nasce un
film: trame, luoghi e personag-
gi, il regista Giuseppe Piccioni
parte dal racconto dei luoghi
emozionali che danno origine
alle sceneggiature e accompa-
gna il pubblico nel lungo viag-
gio che compie peridearle.
Dopopranzo dalle 14,45

(piazza Matteotti), il neuropsi-
chiatra infantile e psicotera-

peuta Stefano Benzoni parla
di Salute mentale dei nostri fi-
gli in un mondo imprevedibi-
le. Tema interessante (e bi-
glietti esauriti) : negli ultimi an-
ni la sofferenza psichica degli
adolescenti è emersa a causa
degli eventi traumatici avvenu-
ti a livello globale, dalla pande-
mia alla guerra, tra isolamen-
to sociale, dipendenza dalla
tecnologia, autolesionismo dif-
fuso, suicidi, comportamenti
antisociali. A leggere le statisti-
che appare necessario interve-
nire con urgenza: quali strate-
gie si possono mettere in cam-
po per contrastare questo feno-
meno?

Alla stessa ora (Moderno)
Viaggiare sopra le nuvole è il ti-
tolo dell'incontro con l'astro-
nauta Maurizio Cheli, che nel
1996 fu a bordo dello Space
Shuttle Columbia. Ore 16,45
(piazza Matteotti), lo scrittore
israeliano David Grossman,
noto anche per il suo impegno
in favore di una soluzione paci-
fica della questione palestine-
se, dialogherà con il giornali-
sta e scrittore Alessandro Zac-
curi in Un mondo in cammino.
Si prosegue alle 17 (Impavidi)
con Dialogo intorno al branco,
protagonisti il pittore e sculto-
re Velasco Vitali e la giornali-
sta Roberta Scorranese. Sem-
pre in piazza Matteotti (19),
Matteo Nucci chiude la sua tri-
logia con Movimento nell'ani-
ma: Saffo e Kavafis, mentre al-
le 21,30 (Impavidi) la poetes-
sa e scrittrice Mariangela Guai-
tici nell'incontro Cattura del
soffio spiega proprio come il
soffio ci tenga appesi alla vita.
Chiude il programma ancora
Alessandro Barbero che rac-
conta le Vite e i destini di Iosif
Brodskij, che completala trilo-
gia dedicata ai grandi scrittori
russi del Novecento. —
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