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Ieri, nella fantastica cornice della Casa degli Atellani a Milano, si è tenuta la
conferenza stampa di presentazione della XV edizionedel Festival della
Mente, primo evento in Europa dedicato alla creatività e alla nascita delle
idee, che ogni anno si tiene nella città ligure di Sarzana. Più di 60 ospiti
internazionali e italiani parteciperanno, proponendo laboratori, incontri e
momenti di approfondimento, raccontando da molteplici punti di vista il tema
della comunità, scelto come fil rouge della manifestazione nel 2018. Ad
aprire le danze sarà Andrea Riccardi il 31 agosto con l'incontro "Comunità o
l'eclissi del noi".
Oltre ai 39 incontri previsti dal programma principale, che spazieranno
attraverso ambiti sempre differenti dalla lingua alle arti, dalla scienza, alla
letteratura, fino alla storia e all'attualità, ci sarà come sempre una parte del
Festival dedicata ai più piccoli, curata dalla designer Francesca
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Gianfranchi, che potranno partecipare a tante divertenti attività educative,
scoprendo la conduttività elettrica attraverso la musica, imparare a riciclare,
assistere a spettacoli interattivi e molto altro ancora!
La sezione didatticaMente è invece dedicata a insegnanti, educatori e
operatori in campo sociale e culturale, prevede quattro workshop formativi,
incentrati su aspetti diversi della didattica, come l'importanza della lettura
tramite un percorso di libri "accessibili" o della tutela della scrittura a mano,
prezioso strumento pedagogico e importante via all'espressione del sé.
Tra i contenuti della sezione extraFestival, anche la mostra Taccuini nel
vento a cura di Moleskine, che propone i disegni che l'illustratrice Simo
Capecchi ha realizzato navigando sul cutter Kleronia, creando un reportage
del suo viaggio legato al progetto del filosofo Roberto Casati La conoscenza
nel vento.
Benedetta Marietti, direttrice del Festival ha dichiarato: "Cosa significa nel
mondo attuale la parola 'comunità'? Se ne sente ancora il bisogno? E si
riuscirà a mantenerne intatte le caratteristiche principali: solidarietà,
appartenenza, rispetto e libertà? Attraverso la pluralità e l’eterogeneità delle
voci di scienziati, umanisti, artisti, e una divulgazione leggera e
appassionante, il Festival della Mente cercherà anche quest’anno di
trasmettere l’emozione della condivisione del sapere e di fornirci gli
strumenti per interpretare la realtà di oggi, sempre più sfuggente
e contraddittoria".
La quindicesima edizione del Festival della Mente si terrà a Sarzana dal 31
agosto al 2 settembre. Per maggiori informazioni sull'evento e per scoprire il
programma degli incontri, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale.

