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SARZANA: FESTIVAL
DELLA MENTE 2019
La 16^ edizione del Festival della Mente si terrà il 30, 31 agosto e l’1 settembre 2019 a Sarzana e
come di consueto proporrà incontri, spettacoli e momenti di approfondimento culturale con grandi
scienziati, letterati e artisti, oltre a un ricco programma per bambini e ragazzi – un vero e proprio
festival nel festival – e diversi eventi paralleli.
Secondo Aristotele, «l’uomo è per natura un animale destinato a vivere in una comunità». Più di 2.000
anni dopo è il sociologo polacco Zygmunt Bauman a sostenere come oggi più che mai l’umanità abbia
bisogno della comunità come antidoto alla globalizzazione e all’insicurezza. Ma cosa significa nel mondo
attuale la parola comunità? Si riuscirà a mantenerne intatte le caratteristiche principali: solidarietà,
appartenenza, rispetto e libertà? Il filo conduttore della XV edizione del Festival della Mente, dedicato
alla creatività e alla nascita delle idee, è il concetto di “comunità” proprio perché da una parte ha
l’ambizione di riuscire a cogliere quello che è lo Zeitgeist, lo spirito del tempo, dall’altra può essere
declinato in modi diversi, riflettendo così la multidisciplinarietà della manifestazione.
Il Festival della Mente è 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.
Il programma prevede una sezione per bambini e ragazzi realizzata con il contributo di Crédit
Agricole Carispezia e curata da Francesca Gianfranchi.
Per consultare il programma vai sul sito del Festival della Mente

