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Dal 1 al 3 settembre la città di Sarzana sarà animata da oltre 65 relatori italiani e internazionali e
41 incontri – tra conferenze, spettacoli e workshop – sul tema della creatività e della nascita delle
idee. Filo conduttore di quest’anno è il concetto di rete: dal web alla rete come insieme di
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relazioni umane, dalla rete intesa come gabbia, alla rete delle solidarietà, dalle reti neurali alla
rete del ragno, dalla rete televisiva a quella calcistica.
“Uno degli scopi del Festival della Mente è quello di raccogliere in una rete al tempo stesso
reale, immaginaria e digitale tutti i contributi inediti e originali portati da scienziati, scrittori,
artisti – dichiara Benedetta Marietti – E attraverso questa rete di parole, suoni, immagini,
trasmettere il valore culturale dell’interdisciplinarietà, condividere l’emozione della conoscenza,
tentare di interpretare la realtà di oggi e andare alla ricerca della bellezza che esiste nella
matematica e nella filosofia, nel pensiero antico e nella psicologia, nel design e nella storia,
nell’antropologia e nella letteratura, nella musica e nel teatro”.
Protagonisti: Elliot Ackerman – Aravind Adiga – Edoardo Albinati – Suad Amiry B.Livers –
Alessandro Barbero – Claudio Bartocci – Marco Belpoliti – Emanuele Biggi Carlo Borgomeo –
Fabrizio Bosso – Ugo Bressanello – Valentina Carnelutti – Elena Cattaneo Centro Formazione
Supereroi – Matteo Cerri – Benedetta Craveri – Giorgio De Michelis Bernardino Fantini –
Marco Albino Ferrari – Axel Fiacco – Umberto Fiori – Luciano Floridi Marcello Fois – Federica
Fracassi – Peter Frankopan – Nicola Gardini – Paolo Gavazzeni Gaetano Giunta – Marilù Gorno
Tempini – Tiziana Iaquinta – Giulia Lazzarini – Vincenzo Linarello – Franco Lorenzoni – Marco
Malvaldi – Giorgio Manzi – Michele Mari Marco Martinelli – Julian Oliver Mazzariello – Omer
Meir Wellber, Ermanna Montanari – Matteo Nucci – Michael Nyman – Darwin Pastorin –
Telmo Pievani – Sergio Pimpinelli Massimo Recalcati – Fabrizio Rufo – Anna Salvo – Massimo
Scaglioni – Anna Tifu – Patricia Urquiola – Imma Vitelli – Lucia Votano – Paolo Zellini
___________
Il Festival della Mente 2017, diretto da Benedetta Marietti con la consulenza scientifica
di Gustavo Pietropolli Charmet, giunge quest’anno alla XIV edizione.
Il festival è promosso dalla Fondazione Carispezia e dal Comune di Sarzana.
____________
La sezione per bambini e ragazzi, curata da Francesca Gianfranchi, è un vero e proprio festival
nel festival con 22 eventi (45 con le repliche) tra spettacoli e laboratori, ed è realizzata con il
contributo di Crédit Agricole Carispezia.
I biglietti (3,50 € – 7,00 €) sono disponibili online con tutte le informazioni nella sezione
biglietteria del sito del Festival della Mente, presso le biglietterie a Sarzana e La Spezia e nei
punti vendita segnalati su www.vivaticket.it.
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