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Festival della Mente 
 
Tutti gli incontri sono a pagamento, tranne quello inaugurale: da 3,50 a 7 euro. È possibile 
l’acquisto dal sito www.festivaldellamente.it, con prevendita al 10% e ritiro obbligatorio del 
ticket allo Iat di Sarzana in piazza San Giorgio, dove è sempre possibile l’acquisto, info: tel. 
0187/620419  
 
 Altri punti vendita in Italia sono segnalati su www.vivaticket.it 
 

Sarà una vera e propria maratona di eventi la setti ma edizione del Festival 
della Mente di Sarzana, in programma da venerdì a d omenica. La 
manifestazione dedicata alla creatività e ai proces si creativi, promossa da 
Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia e Comune  di Sarzana, chiama 
a raccolta scienziati, scrittori, artisti, musicist i, psicoanalisti, neuro-
scienziati, filosofi, storici, attori, italiani e s tranieri. Oltre 70 eventi in tre 
giornate di conferenze, letture, spettacoli e perfo rmance, workshop, con 
tanti laboratori dedicati a bambini e ragazzi. Ai r elatori è chiesto di 
raccontare in un intervento nuovo e originale cosa è il loro lavoro, come e 
perché fanno ricerca: i contenuti creati ad hoc son o raccolti in una collana 
Laterza (11 titoli con oltre 70.000 copie in tre an ni) e sul sito internet, dove 
sono consultabili in versione MP3 e video. 
 
Ad aprire il programma 2010,venerdì alle 17.30 sarà  Salvatore Settis con 
una lectio magistralis sul paesaggio come bene comu ne, bellezza e potere. 
Fra gli altri protagonisti: i disegnatori Francesco  Altan e Sergio Staino; gli 
Avion Travel; il pianista Antonio Ballista; lo scri ttore irlandese John 
Banville ed il critico Ranieri Polese; lo storico A lessandro Barbero, con una 
trilogia sull’Unità d’Italia; il genetista Edoardo Boncinelli, che chiuderà ogni 
giornata riflettendo sulle tre età della mente; il critico d’arte Achille Bonito 
Oliva; lo scrittore Gianni Celati con l’italianista  Nunzia Palmieri; Vincenzo 
Cerami in uno spettacolo racconto. E ancora lo scri ttore Javier Cercas che 
interverrà con il giornalista Aldo Cazzullo, il pol itologo Ilvo Diamanti, il 
filosofo George Didi-Huberman, Maurizio Ferraris, i l grecista Giulio 
Guidorizzi, il cognitivista Paolo Legrenzi, le attr ici Licia Maglietta e 
Nicoletta Maragno, il poeta Valerio Magrelli, Gianv ito Martino, Salvatore 
Natoli, il linguista Alberto Nocentini, la psicanal ista Lella Ravasi Bellocchio, 
lo scrittore Paolo Rumiz e l’autore spagnolo Enriqu e Vila-Matas con Andrea 
Bajani. Ci sarà una trilogia dedicata a Freud, Jung  e Lacan, con gli 
psicanalisti Stefano Bolognini, Luigi Zoja e Massim o Recalcati. Fra le altre 
sezioni, “Approfonditamente”, laboratori a numero c hiuso. 
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PROGRAMMA 
Evento n.1  
venerdì 3 settembre.ore17.45. piazza Matteotti 1 - gratuito 
Salvatore Settis - Paesaggio come bene comune, bell ezza e potere 
 
Evento n.2  
venerdì 3 settembre.ore19.00. Chiostro San Francesc o 3 - euro 3.50 
Achille Bonito Oliva - I portatori del tempo 
 
Evento n.3  
venerdì 3 settembre.ore19.00. sala canale lunense11  - euro 3.50 
Stefano Bolognini - Alla scoperta della mente: l'er edità di Freud 
 
Evento n.4  
venerdì 3 settembre.ore19.30. spalti Fortezza Firma fede10 - euro 3.50 
Alessandro Barbero - Pensare l’Italia. Cavour 
 
Evento n.5  
venerdì 3 settembre.ore21.15. piazza d'armi Fortezz a Firmafede 2 - euro 
7.00 
Licia Maglietta, Nicoletta Maragno - La grande occa sione (da Alan Bennett) 
 
 
Evento n.6  
venerdì 3 settembre.ore21.30. teatro degli Impavidi  5 - euro 7.00 
Antonio Ballista - "... e lasciatemi divertire! " S olo piano? 
 
Evento n.7  
venerdì 3 settembre.ore23.15. spalti Fortezza Firma fede10 - euro 3.50 
Edoardo Boncinelli - La mente e il corpo. Le tre et à: la formazione 
 
evento n.8  
sabato 4 settembre.ore10.00. sala delle capriate Fo rtezza Firmafede 4 - euro 
7.00 
Ludovica Lumer - approfonditaMente La bella e la be stia: l’identità tra arte e 
scienza 
 
Evento N.9  
sabato 4 settembre.ore10.00. teatro degli Impavidi 5 - euro 7.00 
Laura Bosio - approfonditaMente La ricerca dell’imp ossibile 
 
Evento N.10  
sabato 4 settembre.ore11.30. Chiostro San Francesco  3 - euro 3.50 
Enrique Vila-Matas, Andrea Bajani - Da Gutenberg a Google 
 
Evento N.11  
sabato 4 settembre.ore11.30. sala canale lunense11 - euro 3.50 
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Paolo Rumiz - Il racconto che nasce dal cammino 
 
Evento N.12  
sabato 4 settembre.ore14.45. cinema Moderno 9 - eur o 7.00 
Roberto Escobar, Paolo Legrenzi - approfonditaMente  Perché crediamo alle 
storie? 
 
Evento N.13  
sabato 4 settembre.ore15.00. teatro degli Impavidi 5 - euro 3.50 
Maurizio Ferraris - L’anima e l’iPad 
 
Evento N.14  
sabato 4 settembre.ore15.30. sala canale lunense11 - euro 3.50 
Giulio Guidorizzi - Alle origini della ragione: il mito e la follia 
 
Evento N.15  
sabato 4 settembre.ore17.00. sala delle capriate Fo rtezza Firmafede 4 - euro 
3.50 
Gianvito Martino - Uso e manutenzione del cervello.  Staminali e non solo 
 
Evento N.16  
sabato 4 settembre.ore17.30. piazza Cesare Battisti 12 - euro 3.50 
Francesco Tullio Altan, Sergio Staino - Uno nasce e  poi muore. Il resto 
sono chiacchiere 
 
Evento N.17  
sabato 4 settembre.ore17.30. Chiostro San Francesco  3 - euro 3.50 
John Banville, Ranieri Polese - The Angel of Beauty  
 
Evento N.18  
sabato 4 settembre.ore19.00. piazza Matteotti 1 - e uro 3.50 
Luigi Zoja - Alla scoperta della mente: Jung, l’att ualità dell’individuazione 
 
Evento N.19  
sabato 4 settembre.ore19.00. teatro degli Impavidi 5 - euro 3.50 
Georges Didi-Huberman - I mostri dell’immaginazione  
 
Evento N.20  
sabato 4 settembre.ore19.30. spalti Fortezza Firmaf ede10 - euro 3.50 
Alessandro Barbero - Pensare l’Italia. Vittorio Ema nuele II 
 
Evento n.21  
sabato 4 settembre.ore21.00. piazza d'armi Fortezza  Firmafede 2 - euro 7.00 
Vincenzo Cerami - Una vita di parole 
 
Evento n.22  
sabato 4 settembre.ore21.15. piazza Matteotti 1 - e uro 3.50 
Ilvo Diamanti - Sicuri di essere insicuri. E viceve rsa 
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Evento n.23  
sabato 4 settembre.ore23.15. spalti Fortezza Firmaf ede10 - euro 3.50 
Edoardo Boncinelli - La mente e il corpo. Le tre et à: la maturità 
 
Evento n.24  
domenica 5 settembre.ore10.00. sala delle capriate Fortezza Firmafede 4 - 
euro 7.00 
Alessandro Robecchi - approfonditaMente Satira, l’o pinione che ride 
 
Evento n.25  
domenica 5 settembre.ore10.00. cinema Moderno 9 - e uro 7.00 
Giuseppe O. Longo - approfonditaMente Mente e tecno logia: da 
Frankenstein all'intelligenza planetaria 
 
Evento n.26  
domenica 5 settembre.ore10.00. Chiostro San Frances co 3 - euro 3.50 
Lella Ravasi Bellocchio - Identità femminile e mate rna, mondi opposti? 
 
Evento n.27  
domenica 5 settembre.ore11.30. sala canale lunense1 1 - euro 3.50 
Paolo Legrenzi - Creatività e stupidità 
 
Evento n.28  
domenica 5 settembre.ore11.45. teatro degli Impavid i 5 - euro 3.50 
Gianni Celati, Nunzia Palmieri - A proposito dell’a ttore Vecchiatto 
 
Evento n.29  
domenica 5 settembre.ore15.00. sala delle capriate Fortezza Firmafede 4 - 
euro 7.00 
Luca Scarlini - approfonditaMente Pagine fatali: i libri che fanno la storia 
 
Evento n.30  
domenica 5 settembre.ore15.00. teatro degli Impavid i 5 - euro 3.50 
Alberto Nocentini - L’etimologia come enciclopedia della mente 
 
Evento N.31  
domenica 5 settembre.ore16.30. Chiostro San Frances co 3 - euro 3.50 
Javier Cercas, Aldo Cazzullo - Fra letteratura e re altà 
 
Evento N.32  
domenica 5 settembre.ore17.00. sala canale lunense1 1 - euro 3.50 
Massimo Recalcati - Alla scoperta della mente: Laca n e l’enigma del 
desiderio 
 
Evento N.33  
domenica 5 settembre.ore19.00. Chiostro San Frances co 3 - euro 3.50 
Valerio Magrelli - Poesia e cronaca: le parole dell a tribù 
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Evento N.34  
domenica 5 settembre.ore19.30. spalti Fortezza Firm afede10 - euro 3.50 
Alessandro Barbero - Pensare l’Italia. Garibaldi 
 
Evento N.35  
domenica 5 settembre.ore21.00. piazza d'armi Fortez za Firmafede 2 - euro 
7.00 
Avion Travel - MusicalMente 
 
Evento N.36  
domenica 5 settembre.ore21.15. piazza Matteotti 1 -  euro 3.50 
Salvatore Natoli - Liberi nell'agire, capaci di far e 
 
Evento N.37  
domenica 5 settembre.ore23.15. spalti Fortezza Firm afede10 - euro 3.50 
Edoardo Boncinelli - La mente e il corpo. Le tre et à: l'invecchiamento 
 
Calendario per bambini e ragazzi 
 
Durante tutti i laboratori i genitori possono lasci are i bambini di tutte le età 
soli. Si prega di accompagnare i bambini almeno 10 minuti prima dell’inizio 
del laboratorio per l’accredito, è consigliabile fo rnire il numero di cellulare 
per la reperibilità. Durante gli spettacoli (n. 38,  52) per i bambini sino agli 8 
anni è richiesta la presenza di un adulto (deve acq uistare il biglietto), oltre 
gli 8 anni i bambini possono essere lasciati soli f acendo l’accredito almeno 
10 minuti prima dell’inizio, è consigliabile fornir e il numero di cellulare per 
la reperibilità. 
 
Per l’incontro serale n. 39 è richiesta la presenza  di un adulto per i bambini 
di tutte le età, l’adulto non paga il biglietto. 
 
Evento N.38  
venerdì 3 settembre.ore 18.00. cinema Moderno 9 - e uro 3.50 
Gek Tessaro - Acquatica. spettacolo per tutti - dai  4 anni - 60 minuti  
 
Evento N.39  
venerdì 3 settembre.ore 21.00. Fortezza di Sarzanel lo - euro 3.50 
Ettore Perozzi - Occhio al telescopio. da 11 anni, accompagnati - 90 minuti - 
30 partecipanti  
 
Evento N.40  
sabato 4 settembre.ore 9.30. fossato Fortezza Firma fede 7 - euro 3.50 
Cristina Gabetti - Tondo come il mondo: caccia al t esoro nascosto . dai 9 
anni - 120 minuti - 35 partecipanti  
 
Evento N.41  
sabato 4 settembre.ore 09.30_10.45_11.45. piazza Ca policchio 6 - euro 6.00 
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Noemi Bermani - Toccare suoni. Costruire rumori. la boratorio 4 - 6 anni - 60 
minuti - 20 partecipanti 
 
Evento N.42  
sabato 4 settembre.ore 10.00_11.15. sala ragazzi Fo rtezza Firmafede 8 - 
euro 3.50 
Francesco Tullio Altan - Nel fantastico mondo di Pi mpa. laboratorio 4-8 
anni - 60 minuti 25 - partecipanti 
 
Evento n.43  
sabato 4 settembre.ore 10.00_11.30. sala ragazzi Fo rtezza Firmafede 8 - 
euro 3.50 
Ettore Perozzi - Il cielo in una stanza. laboratori o 6 -11 anni - 60 minuti - 20 
partecipanti  
 
Evento n.44  
sabato 4 settembre.ore 11.30_15.00. sala ragazzi Fo rtezza Firmafede 8 - 
euro 3.50 
Giacomo Cappetta - Animali estremi. laboratorio 7-1 1 anni 60 - minuti 25 - 
partecipanti  
 
Evento n.45  
sabato 4 settembre.ore 16.15_17.30. sala ragazzi Fo rtezza Firmafede 8 - 
euro 3.50 
Giacomo Cappetta - Super animali. laboratorio 4-6 a nni - 60 minuti - 20 
partecipanti  
 
Evento n.46  
sabato 4 settembre.ore 15.00_17.00. piazza Capolicc hio 6 - euro 3.50 
Carlo Carzan, Sonia Scalco - I giochi della valigia  della Fantastica. 
laboratorio 7-12 anni - 90 minuti - 35 partecipanti   
 
Evento n.47  
sabato 4 settembre.ore 15.30_17.00. sala ragazzi Fo rtezza Firmafede 8 - 
euro 3.50 
Carlo Alberto Cavazzoni - Il Castello degli Scacchi . laboratorio 5-8 anni - 60 
minuti - 20 partecipanti  
 
Evento n.48  
domenica 5 settembre.ore 09.30_10.45_11.45. piazza Capolicchio 6 - euro 
3.50 
Giorgio Häusermann - La scatola di Einstein. labora torio 4-6 anni - 60 
minuti - 25 partecipanti  
 
Evento n.49  
domenica 5 settembre.ore 10.00_11.30_15.00_16.30. s ala ragazzi Fortezza 
Firmafede 8 - euro 3.50 
Life Learning Center - Sherlock Holmes tra i geni .  laboratorio 11-14 anni - 
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75 minuti - 25 partecipanti  
 
Evento n.50  
domenica 5 settembre.ore 10.00_11.30_15.00_16.30. s ala ragazzi Fortezza 
Firmafede 8 - euro 3.50 
Life Learning Center - Acqua in brocca, una goccia d’acqua piena di vita. 
laboratorio 6-10 anni - 75 minuti - 20 partecipanti   
 
Evento n.51  
domenica 5 settembre.ore 15.00_16.30. piazza Capoli cchio 6 - euro 3.50 
Dino Ticli - Che cosa si sono lasciati dietro i din osauri …. laboratorio 9 - 12 
anni - 60 minuti - 25 partecipanti  
 
Evento n.52  
domenica 5 settembre.ore 18.30. teatro degli Impavi di 5 - euro 3.50 
Giorgio Scaramuzzino - Ma che bella differenza!. sp ettacolo - per tutti dai 9 
anni - 60 minuti  

 
 
 
 


