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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
Fino a giovedì 2 settembre il servizio di prenotazione telefoniche è attivo
chiamando il nuemro 0187/620419 dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 20.
Sarà una vera e propria maratona di eventi la settima edizione del
Festival della Mente di Sarzana, in programma da venerdì a
domenica. La manifestazione dedicata alla creatività e ai processi
creativi, promossa da Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia e
Comune di Sarzana, chiama a raccolta scienziati, scrittori, artisti,
musicisti, psicoanalisti, neuro-scienziati, filosofi, storici, attori,
italiani e stranieri. Oltre 70 eventi in tre giornate di conferenze,
letture, spettacoli e performance, workshop, con tanti laboratori
dedicati a bambini e ragazzi. Ai relatori 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 sono raccolti in una collana
Laterza (11 titoli con oltre 70.000 copie in tre anni) 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 comune, bellezza
e potere. Fra gli altri protagonisti: i disegnatori Francesco Altan e
Sergio Staino; gli Avion Travel; il pianista Antonio Ballista; lo
scrittore irlandese John Banville ed il critico Ranieri Polese; lo
storico Alessandro 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 scrittore Javier
Cercas che interverrà con il giornalista Aldo Cazzullo, il politologo
Ilvo Diamanti, il filosofo George Didi-Huberman, Maurizio Ferraris, il
grecista Giulio Guidorizzi, il cognitivista Paolo Legrenzi, le attrici

RASSEGNA STAMPA
Ilsecoloxix.it 31 agosto 2010 Pag 2 di 2
Licia Maglietta e Nicoletta Maragno, il poeta Valerio Magrelli,
Gianvito Martino, Salvatore Natoli, il linguista Alberto Nocentini, la
psicanalista Lella Ravasi Bellocchio, lo scrittore Paolo Rumiz e
l’autore spagnolo Enrique Vila-Matas con Andrea Bajani. Ci sarà una
trilogia dedicata a Freud, Jung e Lacan, con gli psicanalisti Stefano
Bolognini, Luigi Zoja e Massimo Recalcati. Fra le altre sezioni,
“Approfonditamente”, laboratori a numero chiuso.

