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A Sarzana torna il Festival
della Mente: ospiti e
programma 2021
LIFESTYLE

PIÙ LETTI


ECCELLENZE

- La Spezia

Programma e ospiti dell'edizione 2021 del Festival della
Mente, che torna a Sarzana da venerdì 3 a domenica 5
settembre: tutto quello che c'è da sapere
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A Sarzana, in Liguria, torna il Festival della Mente con la sua XVIII
edizione, in programma da venerdì 3 a domenica 5 settembre, interamente
delle idee, promosso dalla Fondazione Carispezia e dal Comune di
Sarzana, è diretto da Benedetta Marietti.
Per l’edizione 2021 sono previsti 22 eventi, in occasione dei quali scrittori,
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salva

linguisti, fotografi, storici, classicisti, artisti, scienziati, filosofi e sportivi

COSA SUCCEDE A

incontreranno appassionati di cultura di tutte le età. Sulla scia di quanto
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in presenza. Il primo festival europeo dedicato alla creatività e alla nascita
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fatto già lo scorso anno, gli incontri del festival saranno disponibili anche in
live-streaming, gratuitamente, allo scopo di raggiungere un pubblico il più
ampio possibile.

METEO

PROSSIMI

OGGI

4 GIORNI

23°



Nel 2021 torna anche il Festival della Mente per i più piccoli, un vero e
proprio festival nel festival, con 11 appuntamenti (21 con le repliche)
pensati appositamente per il pubblico dei giovanissimi da Francesca
Gianfranchi.
Il tema della XVIII edizione del Festival della Mente è la parola “origine“. A
questo proposito Benedetta Marietti ha spiegato: “Il filo conduttore di
quest’anno mi è stato suggerito dalla lettura del bel libro ‘L’origine della

Sbarra "Patto sociale, avanti con
l'ingresso dei lavoratori nei board"

creatività’ dello scienziato premio Pulitzer Edward O. Wilson. Secondo
Wilson la creatività è il carattere distintivo della nostra specie e ha come
fine ultimo la comprensione di noi stessi; e i due grandi rami della

Tornano le visite
guidate "La Luna sul
Colosseo"

conoscenza, l’ambito scientifico e quello

il 18 luglio 2021
Colosseo

umanistico, sono complementari nel nostro esercizio della creatività. Due

SCOPRI
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pensieri che si adattano perfettamente al Festival della Mente, una
manifestazione multidisciplinare che ha come scopo la condivisione della
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conoscenza”.
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Benedetta Marietti ha poi aggiunto: “Origine non è un concetto legato
soltanto a fenomeni del passato ma è anche sinonimo di nascita o di

CONCERTI

rinascita, e può essere declinato al presente e al futuro. Dopo l’arrivo di
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una pandemia che ha sconvolto gli equilibri globali e che ha causato una

fino al 18 luglio 2021
Circo Massimo

crisi economica, sociale, sanitaria senza precedenti, possiamo infatti

SCOPRI

cogliere l’opportunità di reinventarci una società nuova, più sostenibile, più
giusta e più bella. E se attraverso le parole dei relatori riusciremo ad

MERCATINI

arrivare, come auspica Wilson, a una comprensione più approfondita del
mondo in cui viviamo e della condizione umana, vorrà dire che il festival,
anche quest’anno, avrà dato il suo contributo”.

NOTIZIE EVENTI CINEMA AZIENDE

Programma e ospiti del Festival della Mente 2021
Ad aprire il Festival della Mente 2021 sarà la lezione magistrale ‘Dante e la
creazione dell’italiano letterario’ del linguista Luca Serianni, membro
dell’Accademia dei Lincei, della Crusca, dell’Accademia delle Scienze di
Torino e dell’Arcadia.
Tra gli ospiti della XVIII edizione spiccano la filologa e scrittrice spagnola
pensiero antico Matteo Nucci, lo storico Paolo Colombo, lo storico
Alessandro Barbero, lo scrittore Edoardo Albinati, il cantautore e
scrittore Francesco Bianconi, la filosofa e scrittrice Ilaria Gaspari, la
neuroscienziata e neuroradiologa Daniela Perani, la filosofa e scrittrice
Ilaria Gaspari, la neuroscienziata e neuroradiologa Daniela Perani, lo
skipper e team director di Luna Rossa Max Sirena, il giornalista Michele
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Irene Vallejo, la linguista Valeria Della Valle, lo scrittore e studioso del
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Lupi, lo scrittore israeliano David Grossman, il giornalista Alessandro
Zaccuri, il divulgatore scientifico Tommaso Ghidini, la scrittrice britannica
Otegha Uwagba, il direttore dell’Istituto di Geoscienze e Georisorse del
CNR Antonello Provenzale, la narratrice scientifica e alpinista Sara
Segantin, il medico attivista argentino Miguel Benasayag e la cantautrice
Malika Ayane.
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