RASSEGNA STAMPA
Laspeziaoggi.it
29 agosto 2019
Pagina 1 di 2

Sarzana, Parte Venerdì 30 La Sedicesima Edizione Del
Festival Della Mente (Di Giuseppe Rudisi)
SARZANA- È
in
partenza
la
sedicesima edizione del Festival
della Mente di Sarzana. Nel rispetto
di
una
consolidata
formula
vincente, anche quest’anno, verrà
offerto al vasto e affezionato
pubblico un insieme eterogeneo di
incontri con la cultura, l’arte, la
creatività e lo spettacolo tutti
incentrati sul tema guida: “ il
futuro”.
Da venerdì 30 Agosto fino alla
notte di domenica 1° Settembre si
susseguiranno ben 40 eventi che
coinvolgeranno
oltre 100
relatori
scelti
anche
quest’anno
dalla
Direttrice Benedetta Marietti tra un bouquet di scienziati, filosofi, scrittori,
sociologi, psicoanalisti, cantanti e artisti che, con approccio divulgativo,
entreranno in connessione con il loro pubblico.
Proprio perché “ il futuro” è la parola chiave di questa rassegna, il primo incontro
sarà affidato ad Amalia Ercoli Finzi, un ingegnere aereospaziale che, da oltre 25
anni, si occupa di dinamica del volo interplanetario e di progettazione di
missioni nel cosmo. Nel suo intervento “ l’esplorazione spaziale ieri, oggi e domani”,
racconterà quanto l’uomo, nel 50° anniversario dello sbarco sulla luna, ha
realizzato e sta per intraprendere per scoprire i segreti dell’universo.
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Anche quest’anno non mancheranno quei relatori che da molte edizioni
qualificano, con la loro presenza, il prestigio del Festival. Mi riferisco in primis
ad Alessandro Barbero che, alle 23.15 di ognuna delle tre serate, nonostante
l’insolito orario, ci erudirà sulle rivolte popolari del Medioevo tra cui quelle dei
contadini francesi e inglesi e soprattutto quella fiorentina dei Ciompi; altra
conferma è Matteo Nucci, letterato e studioso del pensiero greco, sarà presente
in due eventi: “ Achille, Odisseo e la verità sul futuro” e “Barzellette sul Futuro”
dove sarà in coppia con lo scrittore e poeta palestinese Mazen Marouf. Altra
conferma è quella del direttore del Censis Massimiliano Valerii e soprattutto
dell’immancabile Massimo Recalcati i cui biglietti sono andati a ruba fin
dall’apertura delle prevendite nonostante il suo intervento sia stato posizionato
alla Fortezza Firmafede che è lo spazio più capiente. Il suo intervento avrà come
titolo: “Sarà ancora possibile amarti?” che, inevitabilmente, riprende i temi del
fortunato programma “ Lessico amoroso” andato in onda su Rai Tre e poi
riassunti nel libro “ Mantieni il bacio.”
Tra le novità si segnala la presenza dello show men Lorenzo Jovanotti che, insieme
allo scrittore di best seller Paolo Giordano, dialogherà sull’invenzione del futuro
partendo dal presupposto che ogni nuova creazione è prodotto complesso delle
intuizioni di coloro che l’hanno preceduta.
Sul futuro del teatro parlerà il noto attore Umberto Orsini insieme allo
scrittore Paolo Di Paolo, mentre sul futuro della parola, ovvero la poesia,
interverranno i poeti Antonella Anedda, Alessandro Fo e il saggista Alessandro Zaccuri.
Last but not least è il programma dedicato a bambini e ragazzi, un vero e
proprio festival nel festival con 20 eventi e sei workshop didattici tutti coordinati
da Francesca Gianfranchi.
Il programma completo dei tre giorni del Festival è scaricabile al seguente link
(www.festivaldellamente.it).
I biglietti oltre che on line sono acquistabili anche mezzora prima nel luogo
dell’evento sempre che non siano già esauriti.
Anche quest’anno almeno 500 ragazzi delle scuole superiori della provincia
forniranno volontariamente il loro supporto affinché il festival si svolga nel modo
migliore grazie al loro entusiasmo e dedizione.
Giuseppe Rudisi

