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IL TRADIZIONALE APPUNTAMENTO CAMBIA PELLE

Il Festival
Mente 2020
punta tutto sullo streaming
H calendario: 20 incontri in 3 giorni, alcuni già sold-out, molti live sui socia) media
Dal 4 al 6 settembre, apre l'immunologo Mantovani, Eventi anche per i più piccoli
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Parte con ilbotto la 17a edizio- , F
ne del Festival della Mente in
Silva

Ritaglio

Festival della Mente

Una passata edizione del Festival della Mente:quest'anno niente assembramenti
val della mente.11Festival della Mente non dimentica i più
piccoli e dedica loro tre eventi, a cura di Francesca Gianfranchi. Due passeggiate, alla
scoperta delle piante,degli alberi e della città, e un evento
con Federica Gasbarro, stu-

Il preventivo di spesa
è di 50 mila euro:
il filoconduttore
è il Coronavirus
dentessa in scienze biologiche, attivista del movimento
Fridays For Future di Greta
Thunberg,trasmesso in streaming sul sito del festival. Torna anche quesfanno ParallelaMente,rassegna off giunta al-

stampa

ad

uso

esclusivo

la settima edizione, coordinata da Virginia Galli, Francesca
Giovanelli e Elisa Palagi, che
si svolge ila settembre nel centro storico di Sarzana e che vede come protagonisti artisti e
associazioni culturali delterritorio. Quest'anno ilformatdel
Festival è stato riprogettato in
toto in modo tale da ridurre il
numero dilocation,proponendo nel contempo al pubblico
un programma ampio e composito, con eventi fruibili in
presenza nelle piazze sarzanesi ed altri trasmessi in streaming. Il programma del festival prevede 20 incontri in presenza di pubblico, contemporaneamente trasmessi in live
streaming, per allargare la comunità delfestival oltre i confini della città. Quattro di questi
incontri saranno ibridi, con
del

destinatario,

non

un relatore a Sarzana che dialoga a distanza con un ospite
in collegamento video. Il programma comprende anche sei
contributi video di ospiti internazionali, realizzati appositamente per il festival e visibili
solo online,sul sito e sui canali
Facebook e YouTube nei tre
giorni della manifestazione.Il
filo conduttore di questa edizione è il sogno, una parola
dai molteplici significati,letterali o metaforici,che può essere declinata e interpretata in
modo diverso dai relatori in
ambito umanistico, scientifico, artistico, che rispecchia la
natura multidisciplinare del
festivale che si presta a generare riflessioni sul mondo contemporaneo..—

riproducibile.
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programma a Sarzana dal4 al
6 settembre prossimo. Parte
degli eventi è già sold out nonostante le restrizioni imposte dal Covid.
Per la prima volta nella storia del Festival, eventi importanti saranno trasmessi in
streaming caratterizzando l'edizione 2020. Il preventivo di
spesa è di 50 mila euro più Iva
dei quali 30 mila a carico degli
sponsor che sarebbero già stati trovati e i restanti a carico
del Comune.La nuova progettazione del Festival sarzanese
dettata dalla pandemia ha visto da un lato una diminuzione di costi in funzione al minor numero di location ed
eventi, ma dall'altro ha portato alla previsione di costi ulteriori legati alle misure precauzionali contro il Covid. Quest'anno tra gli sponsor vi è anche Intermarine insieme con
Regione Liguria, Tim, Credi
agricole,Hesperio,Conad,Euroguarco, porto Lotti, Tenuta
la Ghiaia. Media partner del
Festival è Rai3.Sitratta del primo festival europeo dedicato
alla creatività e alla nascita
delle idee è promosso dalla
Fondazione Carispezia e dal
Comune di Sarzana ed è diretto da Benedetta Marietti.Il Comune di Sarzana e Fondazione Carispezia hanno convenuto circa l'opportunità di organizzare, pur con tutte le difficoltà aggiuntive derivanti
dall'applicazione dei rigidi
protocolli di sicurezza per il
contenimento dell'emergenza Covid, il tradizionale Festi-
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