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“Festival della Mente”, la XII edizione si 

terrà a Sarzana dal 4 al 6 settembre 2015 

 
 

Evento unico ricco con dibattiti, laboratori, spettacoli, musica, arte….per adulti e per ragazzi 

Da venerdì 4 a domenica 6 settembre 2015 si svolgerà a Sarzana (cittadella medicea in provincia di 

La Spezia) un originale ed unico festival, primo se non erriamo in Europa, dedicato alla creatività ed 

ai meccanismi che danno vita ai processi creativi il quale vedrà una quarantina di incontri con 

“pensatori” italiani e stranieri. 

Questa XII edizione – promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia e 

dall’Amministrazione Comunale – è stata presentata ufficialmente alla Triennale di Milano giovedì 16 

luglio e si avvarrà della direzione scientifica di Gustavo Pietropolli Charmet e della direzione artistica 

di Benedetta Marietti 

Nelle tre giornate si alterneranno oltre 60 relatori, italiani e stranieri, a cui si alterneranno 38 incontri 

che comprendono spettacoli, letture, laboratori e momenti di approfondimento culturali. 

Scienziati, filosofi, scrittori, storici, artisti, psicoanalisti, architetti e fotografi indagheranno i 

cambiamenti, le energie e le speranze della moderna società, con un linguaggio accessibile al più 

ampio pubblico intergenerazionale che è da sempre la vera anima del festival. 
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Ai ragazzi sarà dedicata un’apposita sezione, curata da Chicca Gagliardo, con 27 relatori e 22 eventi 

che saranno replicate (50 eventi totali), realizzata col contributo di CariSpezia, Gruppo Cariparma e 

Crédit Agricole. 

La kermesse si avvarrà inoltre dell’insostituibile lavoro di circa 500 volontari il cui lavoro sarà 

determinante per il successo della manifestazione. 

Tema conduttore di quest’anno sarà “La Responsabilità”. A proposito dichiarano Pietropolli e 

Marietti: «In un paese in cui è sempre colpa di qualcun altro, abbiamo pensato che il concetto di 

responsabilità dovesse essere ridefinito anche alla luce dei complessi cambiamenti sociali in corso e 

delle innovazioni scientifiche e tecnologiche. Quale rapporto c’è tra creatività e responsabilità? E a 

quali nuove responsabilità oggi vengono chiamati intellettuali, letterati, storici, scienziati e artisti? Il 

festival tenterà di rispondere a queste domande mantenendo il consueto approccio divulgativo e 

multidisciplinare». 

Il programma dell’evento è nutrico e vario con, con nomi di spicco ed approfondimenti 

interdisciplianari molti e di qualità tra cui segnaliamo una necessaria sintesi. 

Apre i lavori il filologo e storico Luciano Canfora con un argomento di estrema attualità: che mette in 

relazione l’esercizio del potere con le necessità dei cittadini. 

Interverranno ancora, tra l’altro: Lina Bolzoni dell’Accademia dei Lincei, che tratterrà Il Teatro della 

Memoria (progetto dell’umanista Giulio Camillo) con riferimento a tutto il sapere ed i segreti della 

bellezza; lo storico piemontese Andrea Barbero che quest’anno, con tre lectio parlerà delle 

responsabilità dello storico, un ritratto di Gaetano Salvemini (uno dei maggiori storici del Novecento), 

di Marc Bloch, il famoso patriota ed ebreo ucciso dai nazisti e del nazionalista tedesco Ernst 

Kantorowic. Il libro Il Piccolo Principe (uno dei libri più letti al mondo) sarà trattato nella sua storia, 

nei suoi contenuti e nel suo autore, Antoine de Saint-Exupéry, dalla francesista Daria Galateria e 

dallo scrittore letterario Emanuele Trevi. 

Poi via via saranno trattate l’arte, l’architettura e il design in confronto alla natura, l’attualità (fare 

scuola in modo nuovo, lavoro e miglioramento della qualità della vita…), la tecnologia, le migrazioni 

dei popoli (trattate dallo scrittore Eraldo Affinati e dal giurista Salvatore Lombardo), il femminicidio 

sarà trattato dalla brava scrittrice italo-inglese (che anche un avvocato) Simonetta Agnello Hornby 

che dibatterà l’argomento con i criminologi Adolfo Ceretti e Alfredo Verde;. 

Come si vive a -50°C? Chiara Montanari, prima donna italiana a guidare una missione scientifica in 

Antartide cercherà di spiegarlo; parrebbe strano ma non è (Brunello ha portato la musica in alta 

montagna, nel silenzio assoluto, Manolo, nel silenzio, ed in solitaria, vive le sue esperienze di 
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scalatore): il famoso vioncellista Mario Brunello e “l’acrobata” arrampicatore Manolo – mai 

abbinamento ci parve così diverso – racconteranno insieme la grandezza della natura. 

James R. Flynn, autorevole psicologo dell’intelligenza, si interroga sulle grandi domande della vita in 

un dialogo con il filosofo e giornalista Armando Massarenti.. Il fisico inglese Jim Al-Khalili si chiede 

se non siamo forse a un passo dal comprendere l’ingrediente segreto della vita. Il mondo dei quanti 

e la complessità sfuggente dell’esistenza trovano oggi la prima sintesi nel nuovo campo di studi 

rappresentato dalla “biologia quantistica”. Molta anche la musica, le sonorità originali in concerti ben 

pensati e gli spettacoli di intrattenimento che accompagneranno gli eventi, che, nel loro insieme, 

dovrebbero accontentare tutti i gusti. 

Biglietti: € 3,50 incontri e appuntamenti per bambini (gratuiti solo la lezione inaugurale e il concerto 

di Mario Brunello); 

€ 7,00 spettacoli e approfonditaMente (lezioni-laboratorio, a numero chiuso, della durata di circa 120 

minuti). 

Informazioni e prevendita biglietti: www.festivaldellamente.it 

Franco Cortese Notizie in un click agosto 2015 

 

http://www.festivaldellamente.it/

