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LA NAZIONE

La Spezia

Festival della Mente, oggi il via. Riflessioni sulla parola ̀ Origine'
Tre giorni con ospiti nazionali e internazionali. Si spazia dalla filosofia, alla storia, alla scienza, alle arti e alla cultura
SARZANA

Al via oggi la diciottesima edi-
zione del Festival della Mente,
evento culturale di caratura in-
ternazionale con storica sede a
Sarzana che quest'anno tornerà
finalmente in presenza. Tema
principale su cui si districheran-
no le decine di eventi in pro-
gramma per le giornate di vener-
dì 3, sabato 4 e domenica 5 set-
tembre, è la parola origine: ter-

mine che ben si presta per esse-

re declinato al passato, al pre-

sente e anche al futuro. La foto-

grafa palermitana Letizia Batta-

glia, lo scrittore Matteo Nucci e

l'immancabile Alessandro Bar-

bero sono soltanto tre delle per-

sonalità di spicco che prende-

ranno parte alla prima giornata

del Festival. La neurologa Danie-

la Perani, la filosofa Ilaria Gaspa-

ri, lo scrittore Emanuele Coccia

e Malika Aiane, cantante di fa-

ma internazionale, invece saran-

no alcuni fra gli ospiti più attesi

di sabato 4 settembre. Domeni-

ca 5 settembre in programma,

fra i tanti, gli appuntamenti con

le scrittrici Otegha Uwagba e

Alessandra Carat, il filosofo e

psicanalista Miguel Benasayag

il giovanissimo stand up come-

dian Davide Calgaro.

L'accesso a tutti gli eventi del

Festival, per gli spettatori dai 12

anni in su, sarà consentito solo

se muniti di green pass e di un
documento d'identità in corso
di validità. Le prevendite per gli
eventi che hanno ancora dispo-
nibilità sono disponibili sia sul si-
to del Festival della Mente che a
Sarzana, presso la biglietteria
del Teatro degli Impavidi. Si ri-
corda anche che tutti gli appun-
ti saranno visionabili gratuita-
mente in streaming sul sito web
e sul canale Youtube del Festi-
val della Mente.
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