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La rassegna
Autori,artisti
e scienziati:
é il Festival
della mente
Cappa a pag. 20

A destra,la
musicista Rida 13ollani
Magoni.18 anni il
prossimo 18 settembre

Festival della mente,
grandi autori e artisti
per capire il mondo
LA RASSEGNA ------------anta rei, tutto sc.orrE conte
dicevano t ,greci: ia vita è
continuo divenirci. cambiamento,
ratca, MoviaiiC'i,to vua-ii dire t,ititc etisc C. ela,s;ii ;ttilri ;alle
anirnc, tocca cigni aspetto del viVere. E questo il tenta che si é dato il Pestival della niente di Sin.zana, giunto alla i')oirt a edizione. Tae giorni. fino aa domenica,
nicra,
in eui'accoglie nella piazza (sovratfr,llata: la voglia di tornare
agii evcnti in presenza r' fortissima) te ucl teau tr iella cittadina figure sciclaziatl e scsittori, psichiatri e artisti. accademici t
giornalisti.
In un'annata particolarmente
"nac}v'ilnenttttaa ita! punto di vista p.ahtiru dia quello sanitario e
naturalmente dalla guerra l'apertura della manifestazione
è stata affidata. ieri a Filippo

p

Grandi, 1.«All0 txmantï5sarica c:el- Adriana 11l>uii con l'incontro
IeNctziorii Unite ,.;iä un paio d'an- Si litt' n ia ii3 e" morii itt'11Pii per UriC!
ni fa era stato ospite di tIarzanac vi1a .biirrtl (doniealic;tl. :Mentre, io
}a,vele[a arC!olaìctiidtel SU c'ORte ,da stesso ~iora;o. spostand+o ìl Focus
diw'rslt.a è Una ricchezza,. e eo- dal corpo alla mente_ 1..0 -<atfit[e
troe questo possa produrre paura fli('ntitie ilt'7 nostri ,ü.5'li Ítl INì t'r1íl1t"
in citi tenie di pet ítere il proprio do iraprcrecti(iite diventa argo17C'nes.erc', l..csoluzicarti p'.tró. af- mento da approfondire con Steferma l;ra.ndi. t poï,calitatrOtiit- fano llenzoili, nt'alroptiat:iliatrd
re. ,.), patto di esser ° consapevoli infantile che richiama al1 ttr;crldei problemi. elle riguardano Ta rIi Ci>tiib:Lttere i eti.uprartaA3['iitl alttOlCtiioP.iStiCl e 14oiaziol'ambiente, la salute,la Rete...
nisti 4e'IIapi't' più prt,'tiellti nei ragazzi.
CAMBIAMENTO
La consapcv uluzza e la nere55il ìr Diversi gli a},apuni.aanenú che il
mente dedica aa letdi affrontare il cambiamento dai Festiva!
punto di vista clinaatice, saranno klrtlt'ird C. CHicrtirl, Domani. dotoccate oggi da(ilio l3ucealetti. menica poitteri4,ewio, intet'v;cne
ricercatore del MiT aie parla Í_ltrvld asrteSstimlri a ritrarre Un
lrinnifn iit c:tiar,nil,o, ilt+'ttiro ai
dell'elemento "mobile" per del imattineIiilaa;rrdo Alhinati liirl;a
nizi4il . I-aequ„ e' dell'emergenza idri tema che cihaassillato di Uscir(' dal inondo. f.5nllii!cwu
per tinta Ceq Itt . i);il e°tii'Ix> del soliri chn . sc,:,r a.;uziuiri, e' puco
pianeta e quello degli uomini. dtil?oilrct;;StaC,neseltpel'ircionl
tlrncbe qui, per sopravvivete d r ee(>Iit.i Come ttti;ce' i!!2 itI!'f7: L't4i-'
cambiamento :+i rende necessa- YYIP, itw -17i t' pA l s~ttl,elgl{!.
rio, come sostiene la dottoressa

SCOPERTA
ytttscr,a invece spazi alla

musica. T'rotat,er rasi ,a di Un coatcc°rto
la quasi h`lennt: (li compie il 18
Sc'ttc:'nrl}Ic'; l'ricì;t Pc?Il,uli Magoni. figlia di Stefano Bollititi e Yetra Magoni, scoperta dal programma di papà l'iciJci1\3ttllrtitlr
rnei-o ri_ brida_ talentuisa pianista e cantante che si i' anche esibita per il Presidente della 1:4ti
puhl>li~'.r, è da sempre ipoeredeiltr.. Gl c cosa si,;liifica, allora, per
lei la parola -movimento-1 Aca
sono sempre in giro, sia f'.sican:et;te'sia con la mente. ho tante
idee e Leciti. ira i lat Ira l, ï'L il
dt5tde'a'i(?dl viaggiare, 3iecare ir!
America,fare ii qualche concerto,
. l o tara, come ,ttii,a lo ha tatto
n Gr,in fsretts,alta perché.. come
diceva lti'illnun
13t i ciueihs ]a cosa più peric'olo-;ti da lai-e è
rimanere immobili-. 1 perché,
dice !~r'fda, -la musica e 1,-- ;empre
p:iss it.a sopra Il tatto che non ci
vedo-.
Marina Cappa

Lo scrittore
israeliano
David
Grossman.
68 anni.
sarà
domenica
al Festival
della mente
di Sarzan:a

Festival della Mente

SPAZIO AL CINEMA
CON IL REGISTA
PICCIONI E ALLE NOTE
CON L'INTERPRETE
IPOVEDENTE FRIDA
BOLLANI MAGONI

074898

A SARZANA SCRITTORI
COME GROSSMAN
E ALDINAJI
IL CLIMA E IL TEMA
DEL RICERCATORE
DEL MIT ROCCALETi1

