
  
RASSEGNA STAMPA 
 

Metoo.today 
30 giugno 2015          
 
Pagina 1 di 2                           
                    

 
 

 

 
 

 

EVENTI E FESTIVAL 

A SARZANA IL FESTIVAL DELLA MENTE 

SARZANA DAL 4 AL 6 SETTEMBRE 2015 

   

A Sarzana il primo festival europeo dedicato alla creatività: incontri e interventi originali 

di scienziati, artisti, letterati, storici e filosofi sulla creatività, per indagare su come 

nascono le idee. Il Festival della Mente, una kermesse culturale che si svolge nel 

Comune di Sarzana in provincia della Spezia dal 4 al 6 settembre 2015. Il nuovo 

direttore scientifico è Gustavo Pietropolli Charmet, mentre la direzione artistica è 

affidata a Benedetta Marietti. 

L’ evento che si svolge dal 2004 il primo fine settimana di settembre, è un’ iniziativa 

della Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia e del Comune di Sarzana. 

Gli incontri, registrano da anni oltre 40.000 presenze. Nel 2013 il festival ha festeggiato 

il decennale proponendo 90 eventi, di cui 50 per bambini e ragazzi, tutti esauriti. È 

possibile vedere e ascoltare gratuitamente le registrazioni degli incontri direttamente dal 

sito del Festival della mente. 

http://www.metoo.today/eventi-e-festival-in-italia/
http://portale.festivaldellamente.it/it/edizione-2014?video=on
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Sono 20 i volumi della collana i Libri del Festival della Mente, pubblicata da Laterza e 

diretta da Benedetta Marietti, in cui si sviluppano temi che grandi pensatori delle arti e 

delle scienze hanno affrontato nel corso del festival. sono previsti incontri, workshop, 

laboratori, spettacoli con artisti, scienziati, filosofi, neuroscienziati, intellettuali italiani e 

stranieri, sul tema della creatività e dei processi creativi. 

Gli incontri avvengono nell’ arco dei tre giorni di durata della manifestazione, nel luoghi 

simbolo del borgo, come la Cittadella Firmafede, il chiostro di San Francesco, il teatro 

Impavidi e piazza Matteotti. 

La particolarità della manifestazione risiede nel fatto che molti invitati partecipano con 

riflessioni originali create apposta per il festival, apportando la loro esperienza 

intellettuale. Non è difficile trovare, in quei tre giorni, famosi matematici, illustri filosofi, 

affermati professionisti, artisti, musicisti, attori, scrittori, al bar di tutti i giorni a discorrere 

con il pubblico. 

FESTIVALDELLAMENTE.IT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.festivaldellamente.it/

