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Reading, spettacoli, incontri culturali e laboratori per il Festival della Mente di 
Sarzana (La Spezia), il primo festival in Europa dedicato alla creatività e alla nascita 
delle idee. Dal 31 agosto al 2 settembre 2018, la kermesse ospiterà più di 60 
ospiti italiani e internazionali che dibatteranno sul concetto di comunità, tema di 
questa edizione. 

 

Festival della Mente 2018: il programma 
Il Festival della Mente 2018 di Sarzana si apre con la lezione inaugurale del 
fondatore della Comunità di Sant’Egidio, Andrea Riccardi, nel tendone di Piazza 
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Matteotti. L’incontro è dedicato a una riflessione sul nostro tempo, in cui le reti di 
prossimità sociali, politiche e religiose paiono sempre più deboli. 

 

Ospiti del Festival della Mente lo scrittore e viaggiatore olandese Jan Brokken e il 
giornalista e psicologo Massimo Cirri che discutono di solitudine e comunità,  in un 
evento realizzato in collaborazione con l’Ambasciata dei Paesi Bassi. Le 
scrittrici Serena Dandini e Michela Murgia racconteranno invece storie di  donne 
valorose come l’ambientalista Wangari Maathai, l’artista Vanessa Bell (sorella di 
Virginia Woolf), e la scrittrice Grazia Deledda. La giornalista Vanna 
Vannuccini ripercorre insieme alla scrittrice iraniana Maryam Madjidi  la sua 
intensa vicenda personale, mentre l’autrice pakistana Kamila Shamsie, vincitrice 
del  Women’s Fiction Award 2018, si interroga su identità, fede, famiglia e società ai 
tempi dell’Isis. Il linguista Giuseppe Antonelli e la calligrafa Francesca 
Biasetton raccontano come la costruzione di una comunità passa per la conquista di 
una lingua comune; infine le gesta di Orlando, Rinaldo, Angelica e dei paladini di 
Francia rivivono in “A singolar tenzone” con le parole del contastorie, attore e regista 
teatrale Mimmo Cuticchio. 

 
 

Al Festival della Mente spazio anche alla 
scienza con lo zoologo Carlo Alberto Redi 
e la biologa Manuela Monti che parleranno 
di comunità e DNA; il fisico Cristiano 
Galbiati che racconterà al pubblico tutti i 
segreti del DarkSide, uno dei programmi 
più avanzati al mondo per la ricerca della 
materia oscura; l’informatico Dino 
Pedreschi, pioniere nello studio della Data 
Science e dei Big Data; i matematici 
Gabriele Lolli e Marco LiCalzi che terranno 
una conferenza dal titolo “Storie dalla 
torre di Babele”. 
 

 
Al Festival si parlerà anche dei grandi 
cambiamenti della contemporaneità 
con Ian Goldin, fondatore e direttore 
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della Oxford Martin School, mentre il filologo classico Federico Condello analizzerà 
le motivazioni per le quali da qualche decennio il nostro sistema di istruzione, che 
era tra i migliori dell’Occidente, sembra aver tradito questo progetto. 

Ospiti anche il regista e drammaturgo Armando Punzo, fondatore della Compagnia 
della Fortezza composta di detenuti; il 
giornalista francese Bernard Guetta, esperto di politica internazionale; il 
sociologo Stefano Allievi, uno dei massimi esperti di migrazioni e di Islam in 
Europa; l’antropologo Marco Aime, che si interroga sul  futuro per la comunità. La 
psicoterapeuta e scrittrice belga Esther Perel parlerà di tradimento e il modo in cui 
attualmente approcciamo l’infedeltà, mentre la filosofa e saggista Angélique del 
Rey scardinerà l’ingiunzione permanente: “sono stimato, quindi sono”. 

 


