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Diciotto Anni Di Idee, Cultura E...
Pubblicato il 16 luglio 2021

Diciotto anni di idee, cultura e
creatività "Torniamo in presenza: Sarzana vi
aspetta"
La kermesse diventa... maggiorenne e ripropone il format tradizionale dopo le limitazioni dovute alla pandemia dello
scorso anno. Il presidente della Fondazione Carispezia: "Il nostro obiettivo è riportare la gente nelle piazze in sicurezza e
ci aspettiamo il sold-out"
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Giornata mondiale delle faccine Il
bacio, la risata e il pollice sono le
preferite...

di Elena Sacchelli Il Festival della Mente, il cui tema quest’anno sarà
’Origine’, diventa maggiorenne e, da venerdì 3 a domenica 5 settembre,
spegne le sue 18 candeline rigorosamente a Sarzana. "Il concetto di origine
– ha spiegato la direttrice Benedetta Marietti – è da sempre presente nel
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Carrà, la Spagna batte sul tempo
l’Italia E Madrid decide di intitolarle
una piazza

dna del Festival che da 18 anni si interroga sulla nascita dei processi creativi.
È stato durante la lettura de ’Le origini della creatività’ dello scienziato
premio Pulitzer Edward O. Wilson che ho capito quale sarebbe stato il file
rouge di questa edizione che, se possibile, avrà un approccio ancora più...
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Lamborghini, il lavoro è benessere
"Operai attenti a emozioni e sonno"
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
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Un’ala intera per il parto di Belén
Polemica all’ospedale di Padova
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Boutique del falso Tra i clienti anche
personaggi famosi
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