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Aggiornamenti sul Festival della Mente, bis e cambio location.

Michelle Hunziker e Giovanni
Angiolini: ultima fermata?

Per soddisfare la grande richiesta di partecipazione da parte del pubblico, l’organizzazione

27 Agosto 2022

del Festival della Mente ha predisposto spostamenti di alcuni incontri in location con
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Aggiornamenti sul Festival della Mente. L’evento
dedicato alla creatività e alle idee in programma
dal 2 al 4 settembre a Sarzana.
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maggiore capienza e un bis.

Ecco i dettagli:
Evento n.7
Scott Spencer e Marco Missiroli “L’amore: senza sponde, senza fine”
Sabato 3 settembre ore 12
Spostato dal Teatro degli Impavidi a piazza Matteotti

Il caldo uccide il sesso? Fiori e
fragole possono aiutare
22 Luglio 2022

0

Evento n.9
Giulio Boccaletti “Fermi, mentre l’acqua attorno scorre”
Sabato 3 settembre ore 14.45
Spostato dal Teatro degli Impavidi a piazza Matteotti
Evento n.19
Stefano Benzoni “La salute mentale dei nostri figli in un mondo imprevedibile”
Domenica 4 settembre ore 14.45
Spostato dal Teatro degli Impavidi a piazza Matteotti
Evento n. 8 BIS
Carlo Alberto Redi e Manuela Monti “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? E dove
ceneremo questa sera?”
Sabato 3 settembre ore 10.00
Cinema Moderno

Festival della Mente
Il primo festival europeo dedicato alla creatività e alla nascita delle idee.
Si svolge a Sarzana a fine estate con la direzione di Benedetta Marietti.
Il festival è promosso dalla Fondazione Carispezia e dal Comune di Sarzana.
Tre giornate in cui relatori italiani e internazionali propongono incontri, letture, spettacoli,
laboratori e momenti di approfondimento culturale, indagando i cambiamenti, le energie e
le speranze della società di oggi, rivolgendosi con un linguaggio accessibile al pubblico
ampio e intergenerazionale che è la vera anima del festival.

Negli anni fondamentale è stato l’apporto dei giovani volontari che contribuiscono a creare
il clima di accoglienza e condivisione che da sempre contraddistingue il Festival della Mente.
La XIX edizione del Festival della Mente si terrà il 2, 3 e 4 settembre 2022.
Il programma con tutti i protagonisti è online QUI.
Informazioni e biglietti QUI.

Festival della Mente

074898

Il programma prevede una sezione per bambini e ragazzi curata da Francesca Gianfranchi.

