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Estate 2015: giro d’Italia in 36 festival
Danza, musica, teatro e letteratura. Qualunque tema scelgano, sono un
"format" di successo. La selezione di quelli da non perdere da Torino a
Matera. Per arricchira una vacanza
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Estate 2015: giro d’Italia in 36 festival
di Paolo Crespi

6. Festival della Mente- Sarzana - 4- 6 settembre

Riempiono l’estate in città e danno un senso alle trasferte nelle località di villeggiatura. Oppure
attirano pubblico in luoghi che non sono mete abituali di vacanze. I festival da nord a sud, dalla
Valle d’Aosta alla Siclia, sono uno dei “format” di successo del nostro tempo.
Veicolano tutte le forme d’arte e spettacolo dal vivo ma anche le riflessioni sui grandi temi della
letteratura e della conoscenza. In alcuni sono pure rassegne di nomi e titoli di richiamo, costruiti
con criteri commerciali o politici, in molti altri, più interessanti, esprimono un progetto
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culturale e stabiliscono un legame con il territorio, mettendo in luce bellezze ambientali e
artistiche, tipicità, vocazioni.
Il pubblico, spesso itinerante, mosso da curiosità e passioni, è parte integrante dell’operazione. I
percorsi a piedi da una location all’altra e le lunghe code o i sit-in, in attesa dell’evento,
sovente all’aperto, sono anche un modo di socializzare e fare nuovi incontri. Fuori dagli schemi e
dalla routine delle classiche “stagioni” di teatri e auditorium, complice il clima e i ritmi più
rilassati, i festival di musica, teatro, danza, cinema, performing arts e le formule miste, oggi
molto apprezzate, sono spesso il sale della vacanza. E a volte il suo piatto forte.
Festival della Mente. A Sarzana (La Spezia) è in calendario la dodicesima edizione del Festival
della mente, il primo festival europeo dedicato alla creatività, ben radicato tra gli appuntamenti
della cittadina ligure. Si discuterà come di consueto, in varie location, di come e perché nascono
le idee con interventi sulla creatività, spettacoli, incontri con scienziati, artisti, letterati, storici e
filosofi che provengono da ogni parte del mondo e realizzano una divulgazione intelligente e
raffinata dei segreti della loro disciplina, condividendo con il pubblico l’emozione del sapere,
della cultura, dell’arte.

