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Festival della Mente, al centro c’è la responsabilità:
60 relatori e 38 eventi per la 12^ edizione a Sarzana
A Sarzana torna il Festival della Mente, si spazierà dall’Umanesimo alla
scienza, toccando temi attuali come quello delle migrazioni dei popoli e
del femminicidio
16 luglio 2015 17:47 - Valentina Ferrandello

Sarzana (La Spezia) torna capitale estiva della creativita’ e del pensiero: e’ stata presentata oggi
a Milano la dodicesima edizione del Festival della Mente (4-6 settembre) che quest’anno si
concentrera’ sul tema della responsabilita’. In programma gli interventi di 60 relatori italiani e
internazionali e 38 eventi fra spettacoli, letture, laboratori e approfondimenti culturali. Apertura
affidata allo storico e filologo Luciano Canfora che si avvicinera’ al tema dell’edizione
analizzando la figura dell’imperatore Augusto. Quindi, con il tradizionale approccio
multidisciplinare (“Ogni arte e disciplina che si interessi dell’uomo e del suo destino”, come ha
detto il direttore della rassegna Gustavo Pietropolli Charmet), nell’arco dei tre giorni gli
interventi spazieranno dall’umanesimo alla scienza, toccando fra gli altri temi di attualita’ come
la scuola con Edoardo Albinati, le migrazioni dei popoli con Eraldo Affinati e il giurista
Salvatore Lombardo e il femminicidio analizzato da Adolfo Ceretti, Alfredo Verde e Simonetta
Agnello Hornby.
festival-della-menteLa responsabilita’ e’ anche questione etica della scienza negli interventi fra
gli altri del neuropsichiatra Massimo Ammaniti, del fisico Jim Al-Khalili, del neurolinguista
Andrea Moro, del genetista Guido Barbujani e del matematico Carlo Toffalori. Ma Festival della
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Mente significa anche intrattenimento con la lettura de ‘L’amica geniale’ di Elena Ferrante fatta
dall’attrice Anna Bonaiuto, uno spettacolo di Giuseppe Battiston, le illustrazioni dal vivo del
premio Andersen 2014 Alessandro Sanna e il concerto in alta quota sulle Apuane del
violoncellista Mario Brunello. Torna poi anche quest’anno la rassegna nella rassegna per
bambini e ragazzi: 50 appuntamenti in programma, fra letture animate, laboratori e mostre che
arrivano a completare un palinsesto generale di 60 eventi e 88 ospiti distribuiti in 14 location del
centro storico di Sarzana che intendono superare le 45 mila presenze del 2014. In contemporanea
si svolgeranno altri 7 eventi, fra cui la rassegna Parallelamente: “Il Festival ha sparso semi sul
territorio”, ha commentato il sindaco di Sarzana Alessio Cavarra. “E lanciamo un appello per gli
scambi fra festival internazionali”, gli ha fatto eco Matteo Melley, presidente della Fondazione
della Cassa di Risparmio della Spezia che anche quest’anno contribuisce con 550 mila euro al
budget del festival.

