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La Creatività in festival

Abbiamo già segnalato alcuni eventi culturali che caratterizzeranno il mese di settembre,
come il Festival della Comunicazione di Camogli dal 10 al 13.
Dal 4 al 6 settembre, a Sarzana (La Spezia) si svolgerà la XII edizione del Festival della
Mente, il primo festival in Europa dedicato alla creatività e ai processi creativi. Quest’anno
la direzione scientifica è stata affidata a Gustavo Pietropolli Charmet e quella artistica
a Benedetta Marietti.
Promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia e dal Comune di Sarzana, il
festival propone60 incontri tra conferenze, spettacoli, workshop e momenti di
approfondimento: scienziati, filosofi, scrittori, storici, artisti, psicoanalisti, architetti, fotografi
e grandi pensatori indagheranno su come nascono le idee.
Apre l’edizione 2015 la lezione inaugurale del filologo e storico Luciano Canfora “Augusto:
la morale politica di un monarca repubblicano”. Quale rapporto esiste fra responsabilità
politica ed esercizio del potere? E come si concilia quest’ultimo con il consenso e le
necessità dei cittadini?
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L’incontro con Mario Brunello, il violincellista che suonerà le Suites di Bach a Foce Rasori,
sulle Alpi Apuane, dopo esservi salito a piedi, insieme al pubblico, risulta già essere “sold
out”.

Un evento sicuramente straordinario che unirà la musica classica al “silenzio” di quei 1315
metri d’altezza.
Tanti gli appuntamenti da non perdere, come quello di domenica 6 settembre dove Chiara
Montanari, prima donna italiana ad aver guidato una missione scientifica in Antartide,
spiegherà come si svolge la vita quotidiana di un team di scienziati a -50°C, come gestire
l’incertezza e come sia fondamentale la fiducia reciproca laddove la sopravvivenza dipende
dal gruppo.
O ancora, il filosofo della scienza Stefano Moriggi e l’astrologo Marco Pesatori, sempre
domenica 6 settembre, con “Il cielo stellato sopra di noi”. Un incontro-spettacolo sulle
grandi questioni che da sempre agitano l’animo umano guardando il cielo. Il primo
teorizzerà sulla morale che, senza le stelle, si riduce a una predica; il secondo spiegherà
perché il suo mestiere è quello di “sbagliare le previsioni”.

