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A Sarzana, la rassegna di incontri e spettacoli dedicata
questa edizione al concetto di comunità. Dal 31 agosto
al 2 settembre 2018
La comunità, concetto importante oggi come sempre, in tutte le sue declinazioni. Sarà questo il tema
portante del quindicesima edizione del Festival della Mente, che si svolgerà a Sarzana dal 31
agosto al 2 settembre 2018.
Saranno tre giorni con più di 60 ospiti tra italiani e internazionali, con incontri, letture, spettacoli,
laboratori e momenti di approfondimento culturale, per studiare a fondo come cambia la società di
oggi e parlarne con un linguaggio accessibile a tutti in 39 gli incontri con la direzione di Benedetta
Marietti.
Primo festival in Europa dedicato alla creatività e alla nascita delle idee si tiene da anni a Sarzana,
che si offre ai visitatori e ai relatori con il suo centro storico medievale e le sue fortezze, metafora
della mente umana, che a volte viene conquistata e altre si concede più semplicemente.
Nell’edizione 2018 si parlerà della comunità della letteratura e della lingua, con ospiti come chiedono
lo scrittore e viaggiatore olandese Jan Brokken, scrittrice iraniana Maryam Madjidi o e Michela
Murgia e altri.
Della comunità della scienza si occuperanno lo zoologo Carlo Alberto Redi, con la
biologa Manuela Monti, Il fisico Cristiano Galbiati, l’informatico Dino Pedreschi e due brillanti
menti matematiche, Gabriele Lolli e Marco LiCalzi; di quella sociale si tratterà con il giorn alista
francese Bernard Guetta, il sociologo Stefano Allievi, l’antropologo Marco Aime, la storica Anna
Foa e molti altri. Della comunità delle arti si parla con l’architetto Mario Cucinella, con il
restauratore Antonio Forcellino, con il dibattito Critica 2.0. Comunicare cultura ai tempi del web, cui
parteciperanno molti intellettuali provenienti da campi diversi. Infine anche altri tipi di comunità
saranno al centro dell’attenzione, con l’alpinista Hervé Barmasse, con “La cucina è convivialità”,
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intervento a due voci dello chef stellato Philippe Léveillé e del giornalista enogastronomico Marco
Bolasco, oppure con Daniele Zovi, scrittore con un’esperienza di quarant’anni nel Corpo Forestale,
racconta il bosco come comunità.
Seguitissime saranno le lezioni di storia di Alessandro Barbero, che quest’anno propone una
trilogia sul tema della Prima guerra mondiale.
In programma anche spettacoli, come il progetto originale, ideato appositamente per il Festival della
Mente, con il violoncellista Mario Brunello, il clarinettista Gabriele Mirabassi e Guido Beltramini,
oppure , il “Trio Malinconico”, composto dallo scrittore napoletano Diego de Silva, dal
sassofonista Stefano Giulianoe dal contrabbassista Aldo Vigorito, o le parole della partigiana Lia e
delle sue compagne di lotta in una storia di libertà che parla della forza della vita, portata in scena
dagli attori Renato Sarti, Marta Marangoni e Rossana Mola. L’attrice Maddalena Crippa,
accompagnata da un quartetto strumentale, racconterà la storia di amori e corteggiamenti
della Vedova allegra.
Programma al completo, informazioni e prevendite: www.festivaldellamente.it

