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La Spezia - La città di Sarzana taglia il nastro 
al Festival della Mente , la rassegna culturale a 
carattere europeo che celebra il potere delle 
idee e della creatività. 
Il filo conduttore di questa 14° edizione è 
la rete analizzata nelle sue molteplici forme, 
sia essa intesa come mezzo di comunicazione 
multimediale, web e nuove tecnologie, come 
fonte di interconnessione tra diverse culture o 
nella sua accezione negativa, come una 
gabbia che imprigiona l'individuo. Tre giornate 
intense nelle quali 65 relatori, tra i quali 
scrittori, sociologi, scienziati, antropologi, 
artisti, designer, storici, filosofi e psicoanalisti 

si interfacceranno con gli spettatori in 41 appuntamenti. 
 

 

http://www.ilsecoloxix.it/p/eventi/2017/08/31/ASq2PDBJ-festival_weekend_estate.shtml
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«La rete come simbolo del nostro festival e come tema vista come la rete della 
cultura» afferma Matteo Melley, presidente della Fondazione Carispezia , partnership 
e promotrice dell'evento «abbiamo bisogno che si diffonda sempre di più nel nostro 
paese lo stimolo, l'apertura e la curiosità nel cercare l'altro e per me rete significa 
proprio questo, la capacità di creare un contatto tra le persone». 
 
Accanto al festival anche la sezione kids coordinata da Francesca Gianfranchi, 
dedicata a bambini e ragazzi con 31 protagonisti e 22 eventi realizzati con il contributo 
di Crédit Agricole Carsipezia e il festival "off" Parallelamente, curato da Massimo 
Biava, arrivato alla 4° edizione. 
 
Ad aprire ufficialmente la manifestazione Elena Cattaneo che con la sua lectio 
magistralis "Le reti che fanno bene alla scienza" ha incantato il pubblico radunato sotto 
il tendone di piazza Matteotti. A capo di un team che studia la malattia di Huntington, la 
scienziata ha raccontato come le interconnessioni tra gli studiosi della sindrome 
consentano la creazione di farmaci e terapie sperimentali in grado di alleviare le 
sofferenze che la patologia causa nei malati. 

 

http://m.ilsecoloxix.it/p/la_spezia/2017/04/20/AS0P4X4G-spezia_giornata_spazio.shtml

