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Dall'alto l'attore Giacomo Poretti e lo storico Alessandro Barbero, Sopra il Festival della Mente. A destra dall'alto la psicoterapeuta Anna Oliverio Ferraris e il filosofo Telmo Pievani

Festival della Mente: filosofi, storici
scrittori e attori indagano sui sogni
Presentata la 27esima edizione della kermesse in programma (parte
in presenza e parte in streaming) a Sarzana dal 4 al 6 settembre

Donata Meneghelli

SARZANA
• "Ho in me tutti i sogni del
mondo': li stato questo verso di
una poesia di Fernando Pessoa
a ispirare il filo conduttore del-
la 27esima edizione del Festi-
val della Mente che andrà in
scena dal 4 al G settembre a Sar-
zana (La Spezia) ma anche nel-
le nostre case, hedizione post-
C osld del 2020 è infatti un'edi-
zione teista: 20 incontri in pre-
senza di pubblico, contempo-
raneamente trasmessi in strea-
ming; 4 di questi incontri
saranno ibridi, con un relatore
a Sarzana che dialoga a distan-
za con un ospite in collega-
mento video. Il programma
comprende anche r contribu-
ti video di ospiti internaziona-
li.

A presentare il tema, la direttri- più profondi e a trasmetterci
ce del Festival Benedetta Ma- speranza. E proprio perché
dei ti, che spiega: «La parola melate al centro l'idea e la pra-
"sogno' ha acquisito un nuovo tîca della condivisione, rappre-
signiiicato e oggi, dopo quello senta uno straordinario ponte
che è successo, simboleggia il che unisce le persone»,
desiderio di costruire un mon- Aprirà il festival l'immunologo
do nuovo, diverso, più umano Alberto Mantovani con la fec-
e sostenibile, che possa e deb- tio nragistralis "Immunità, dal
ha ripartire dalla cultura, Attra- cancro al Covid-19: sogni c sii-
verso le voci sapienti e appas de': Negli ultimi anni sta infat-
sionate deinostri relatori, il fe- ti diventando realtà il sogno dei
stivai può contribuire a dare padri della medicina: utilizza-
una risposta ai nostri bisogni re le anni del sistema im.ntuni-

tarlo nella lotta contro il can-

« 

cro. Un'altra sfida, tot nuovo so-
gno, è capire e plasmate la ri-
sposta immunitaria contro il 

ta parola **sogno" 
vi-

rus ra gli s d- a 9.
Tra gli spettacoli che arricchi-

siuiboleggia il stono il festival, quello del co-
desiderio di costruire mito Giacomo Poretti (del trio

AldoCiuvarou e Giacomo): pri-
Un mondo nUOVO» ma di diventare un attore fa-

moso, Poretti è stato infermie-

re, e ora sbarca a Sarzana col Tanti anche gli scrittori ospiti,
monologo"Chiedimi se sono tra cui Eshkol Nevo, abile tes-
di turno': che attinge alle sue sitorc di storie; Paolo Di Stefa-
"memoriedicorsia'Lo spetta- no che racconta l'emigrazione
colo, con la regia di Andrea italiana del dopoguerra; l'ira-
Chiodi, è un omaggio agli in- ninno Kader Abdolah, uno dei
fermieri che hannolottatocon- più importanti autori del suo
tro la pandemia. paese, rifugiato politico in
Tra le scienziate, l'antropologa Olanda dal 1980 e testimone
Arianna Cecconi, che collabo- della necessità dell'incontro
ra con il Centro ciel sonno di con l'altro.
Marsiglia, esplorerà i diversi Una presenza assidua e attesa
molli dei popoli di sognare, a Sarzana è quella dello stori-
raccontare e interpretare: spie- co Alessandro l3arbero (i pia-
ga così che persino gli avveni- centini lo ricordano l'anno
menti storici e le crisi sociali en- scorso al Festival del Teatro An-
u-ano nei nostri sogni creando tico dì Veleia) che terrà una le-
una traina onirica collettiva. La zione dedicata a "11 sogno nel-
nota psicoterapeuta Anna Oli- la letteratura medioevale':
verso Ferraris porrà l'accento La pluralità degli sguardi sul te-
siti pericolo che corrono i ra- ma del sogno è la sfida del Fe-
gazzi che cercano il sogno nel stiva) de➢aMente, che vede ac-
mondo virtuale. ̀ Sogni, corpi canto neuroscienziati come
e delitti" èil titolo dell'incontro Piergiorgio Strata, filosofi co-
me l'anatnmopatoluga Cristi- me )elmo Pievani (che terrà
na Cattaneo e la giornalista una conferenza-spettacolo sul-
Alessandra 'tedesco, che par- laserendipità)e Cado Sini(col-
leranno di coane medici, biolo- legato in videoeonferenza), sto-
lti, naturalisti abbiano contri- riche dell'arte come Anna Ot-
buito spesso ad aiutare la giu- tari Cavilla e videoartíste co-
stizia. mela svizze'tm-i l lrsttla Biernann,
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