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La mente in festa

On August - 30 - 2010

Settembre è davvero il mese dei Festival.
Oltre alla Mostra del Cinema di Venezia, dal 9 all’11 il “DANTE-09” a Ravenna e, con
inizio venerdì 10 , il Milano Film Festival. Poi La festa del libro e degli autori a
Pordenone dal 15 al 19 e a Modena, Carpi e Sassuolo, il Festival della Filosofia, che è
una piccola riserva per i mentalisti e i narcisisti del pensiero (dal 17 al 19). Ancora, dal
14 al 19 c’è il Festival del Documentario Narrativo a Salina e dal 19 al 21, da segnalare
un Festival della Scienza a Venezia, appena smontato l’armamentato del cinema.
Ancora la settima edizione del Women’s Fiction Festival , dedicato al mondo femminile,
in contemporanea con il Festival della Salute, con il Festival del Diritto, con i “Dialoghi di
Trani” e con “Torino Spiritualità”. Ma qui vogliamo parlare di una festa particolare
dedicata alla mente e alla creatività Dopo il successo dello scorso anno, con 40 mila
presenze, sta per partire la VII edizione del “Festival della Mente”, manifestazione unica
in Europa, che si svolgerà a Sarzana (La Spezia), dal 3 al 5 settembre, diretto, come
nei sei anni precedenti, da Giulia Cogoli e promosso dalla Fondazione Cassa di
Risparmio della Spezia e dal Comune di Sarzana. Anche quest’anno chiamati a
raccolta scienziati, scrittori, artisti, musicisti, psicoanalisti, neuroscienziati, filosofi,
storici, attori, italiani e stranieri, per avviare riflessioni originali sulla natura e sulle
caratteristiche di una delle più apprezzate tra le capacità umane: la creatività. Tre
giornate di conferenze, letture, spettacoli e performance, workshop, e una sezione di
laboratori dedicati a bambini e ragazzi, in cui, a tutti è chiesto di raccontare in un
intervento nuovo e originale, non solo il ‘cosà del loro lavoro o percorso creativo, ma
soprattutto il ‘comè e il perché’, confermando la missione del Festival di produttore di
contenuti piuttosto che essere un semplice contenitore di eventi. Il programma completo
su: http://www.cittadellaspezia.com/Sarzana/Cultura-e-Spettacolo/Festival-della-menteil-programma-67140.aspx.
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