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Al Festival della mente le idee e le visioni
di Max Sirena
Lo skipper di Luna Rossa si racconta a Sarzana domenica 5 settembre.
Creatività, questioni private e l’obiettivo di portare l’America’s Cup in
Italia
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Il Festival della mente è la prima rassegna europea dedicata alla
creatività e alla nascita delle idee. Si tiene ogni anno, questa è la 18a
edizione, a Sarzana, nell’estremo levante ligure. E’ diretto da Benedetta
Marietti, la compagna di Giovanni Soldini, che non manca mai di
inserire un po’ di blu nel cartellone – poderoso – del festival.

Per il 2021 ci sarà, tra gli altri (dal 3 al 5 settembre, il programma:
festivaldellamente.it), anche Max Sirena, lo skipper e team director di
Luna Rossa, fresco vincitore della Prada Cup ad Auckland e poi s dante
di Team New Zealand all’America’s Cup 2021. Velista, già prodiere di
Luna Rossa nel lontano 2000, che fu la prima campagna, poi anche con

Max Sirena

SULLO STESSO ARGOMENTO

“Al Fastnet abbiamo vinto
noi”, il sogno di un velista
normale

Va forte Arca Srg, sua anche la line honours
della Palermo-Montecarlo

Sail Gp, in Danimarca gli spagnoli volano un
po’ troppo e scuf ano

VIDEO DEL GIORNO

Meeting Rimini, siparietto Conte-Salvini: il
presidente M5s si sbraccia per smentire il
leader della Lega

TUTTI I VIDEO

Crolla una palazzina alla periferia di
Torino, le immagini dei vigili del
fuoco
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Oracle e con i Kiwi, Max è indubbiamente l’italiano che ha maturato più
esperienza in Coppa (sette fatte, due vinte), in particolare nella
creazione e nella gestione di una s da. Si racconterà  domenica 5
settembre alle 17.15 in piazza Matteotti, con Michele Lupi. Parlerà di
idee, visioni, questioni private e un obiettivo, quello di portare
 nalmente l’America’s Cup in Italia.

Mario

ABBONATI  A  TUTTODIGITALE

Mio padre e mia madre leggevano La Stampa, quando mi sono
sposato io e mia moglie abbiamo sempre letto La Stampa, da
quando son rimasto solo sono passato alla versione digitale. È
un quotidiano liberale e moderato come lo sono io.

“

Sport Mare Mare Sport

Scuola, ecco come si tornerà in classe: un
labirinto di regole e divieti per scongiurare la
Dad

Tim Cook, un secchione venuto dall’Alabama ma
in dieci anni ha superato la leggenda Jobs

Sui bus tornano i controllori. I sindacati: “Le
norme Covid? Non ricadano sui lavoratori”

Crollo palazzina a Torino: i vigili
del fuoco estraggono le persone
dalle macerie

Ristrutturano una casa del XVI
secolo, la sorpresa sotto il tappeto
nella nuova camera da letto è
orripilante

TOPNEWS - PRIMO PIANO

La guida allo shopping del Gruppo
Gedi i

CALCIO

Calcio in streaming: come
potenziare la connessione WiFi
per vedere le partite
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