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XVI edizione del Festival della Mente di Sarzana.
Apre l’ingegnere aerospaziale Amalia Ercoli Finzi.
Eugenio Bolia
Da oggi, venerdì 30 agosto, prende il via
laXVI edizione del Festival della Mente.
Continuerà domani, sabato 31 agosto e
proseguirà domenica, 1° settembre.
Iniziamo questo articolo ricordando quanto
ha detto il presidente del Festiva della
Mente Benedetta Marietti:
«Il modo migliore per predire il tuo futuro è
crearlo. Sono state le parole di Abraham
Lincoln a ispirare la scelta del filo
conduttore della XVI edizione del Festival
della Mente, il primo festival europeo
dedicato alla creatività e alla nascita delle
idee. Il concetto di “futuro” è sempre stato
importante e necessario per la mente
umana, ma assume particolare significato in
un’epoca come la nostra, densa di
cambiamenti sociali, di trasformazioni
tecnologiche e di incognite che gravano sul
presente.
Con il consueto approccio multidisciplinare e
divulgativo, il festival si interroga sugli
scenari possibili che ci attendono in campo scientifico e umanistico, senza però dimenticare che per
guardare al domani bisogna conoscere il passato. E con la certezza – come ci ricorda Lincoln – che per
immaginare il futuro che vogliamo è necessario creare e inventare una realtà nuova a partire dall’oggi.
Senza indugi.
Il mio augurio (conclude la Marietti) è che il festival, attraverso le voci competenti e appassionate dei
relatori, riesca a trasmettere la convinzione che tutti noi possiamo e dobbiamo diventareinventori del
futuro. Un futuro sempre più umano, più giusto, più bello.
Ringrazio i promotori del festival, Fondazione Carispezia, con il presidente Claudia Ceroni, e il Comune
di Sarzana, con il sindaco Cristina Ponzanelli, per la fiducia e l’appoggio che non mi hanno mai fatto
mancare. E tutti i collaboratori, i relatori e i volontari per le energie e l’entusiasmo con cui
contribuiscono alla realizzazione del festival che,come di consueto proporrà incontri, spettacoli e
momenti di approfondimento culturale con grandi scienziati, letterati e artisti, oltre a un ricco
programma per bambini e ragazzi – un vero e proprio festival nel festival – e diversi eventi paralleli”.
Questo il programma con indicati tutti gli eventi con i nomi (e il titolo della loro relazione) degli
scienziati, letterati e artistipartecipanti.
Eventi di oggi, sabato 30 agosto. Apertura del Festival alle ore 17,30 in Piazza Matteotti con gli
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interventi di: Cristina Ponzanelli, Sindaco del Comune di Sarzana; Giovanni Toti, Presidente della
Regione Liguria; Claudia Ceroni, Presidente della Fondazione Carispezia;Benedetta Marietti, Direttrice
del Festival della Mente.
Segue l’evento n. 1 (ingresso gratuito): AMALIA ERCOLI FINZI. “L’esplorazione spaziale: oggi, domani
e… dopodomani”.
Evento n. 2 (ore 19,00 - Canale Lunense,9 - euro 4.00): TELMO PIEVANI: “E lo chiamavano sapiens”.
Evento n. 3 (ore 19,00;Teatro degli Impavidi, 3 - euro 4.00).MASHA GESSEN, WLODEK GOLDKORN:
“Il futuro è storia”
EVENTOn. 4 (ore 21,00 -piazza d’Armi Fortezza Firmafede, 2 - euro 8.00). BANDAKADABRA:
“Figurini”.
Evento n. 5 (ore21,15- Teatro degli Impavidi 3 - euro 8.00): BEATRICE VENEZI, GIOELE DIX: “Il
tempo che non c’è”.
Evento 6 (ore 23,15- piazza Matteotti 1 - euro 4.00). ALESSANDRO BARBERO: “Le rivolte popolari nel
Medioevo. La Jacquerie dei contadini francesi (1358)”.
Eventi di domani, sabato 31 agosto.
Evento n. 7 Approfonditamente (ore 9,45- cinema Moderno, 8 - euro 8.00). DAVID MONACCHI;
“Frammenti di estinzione”.
Evento n. 8 (ore 10,00 - piazza Matteotti 1 - euro 4.00): FRANCESCA ROSSI: “Il nostro futuro con
l’Intelligenza Artificiale”.
Evento n. 9 /ore 10,00 - Teatro degli Impavidi 3 - euro 4.00). BERTRAND BADRÉ: “Sarà la finanza a
salvare il mondo?”.
Evento n. 10 (ore 12,00 - Canale Lunense 9 - euro 4.00). MAZEN MAAROUF, MATTEO NUCCI:
“Barzellette sul futuro”.
Evento n. 11 ( ore 12.00 - Teatro degli Impavidi,3 - euro 4.00). LUIGINA MORTARI: “Aver cura di sé,
degli altri, del mondo”.
Evento n. 12 (ore 12,15 - euro 4.00). ANTONELLO PROVENZALE: “Come sta cambiando il clima della
Terra?”.
Evento 13 (ore 14,45-Teatro degli Impavidi 3 - euro 4.00). LINA BOLZONI:“L’arte di leggere fra
passato e futuro”. Evento n. 14 (ore 15 - piazza Matteotti 1 - euro 4.00).MASSIMILIANO VALERII: “La
fine della «fine della storia». Evento n. 15 (ore 15.00- Canale Lunense 9 - euro 4.00). FILIPPO TUENA:
“Scott: il primo esploratore del futuro”,
Evento n. 16 Approfonditamente (ore 16,15 - cinema Moderno 8 - euro 8.00). DARIO BRESSANINI,
LUCILLA TITTA: “Diete di oggi e di domani. Come sopravvivere alle bufale? “.
Evento n. 17 (ore 17.00 - Canale Lunense,9 - euro 4.00). CARLO RATTI: “Architettura Open Source”Evento n. 18 (ore 17.00 - Piazza Matteotti, 1 - euro 4.00). EDWARD BULLMORE: “La mente in
fiamme”.
Evento n.19 (ore 19,00 - piazza d’Armi Fortezza Firmafede, 2 - euro 4.00).MASSIMO
RECALCATI:“Sarà ancora possibile amarti?”.
Evento 20 (ore 19,00 - Canale Lunense 9 - euro 4.00). ANDREA MORO: “La razza e la lingua: il futuro
che (non) ci aspetta”.
Evento n. 21 (ore 21,15 -Canale Lunense 9 - euro 8.00).PAOLO COLOMBO, MICHELE TRANQUILLINI:
“Ernest Henry Shackleton. L’eroe che sconfisse l’Antartide”.
Evento n. 22 (ore 21,15 -piazza d’Armi Fortezza Firmafede, 2 - euro 4.00):UMBERTO ORSINI, PAOLO
DI PAOLO. “Il futuro del teatro”.
Evento n. 23 (ore 21,15 -Teatro degli Impavidi 3 - euro 8.00).CESARE PICCO, ALESSIO
BERTALLOT.“Piano vs Groove”.
Evento n. 24 (ore 23,15- piazza Matteotti 1 - euro 4.00).ALESSANDRO BARBERO:“Le rivolte popolari
nel Medioevo. La rivolta dei Ciompi (1378).
Eventi di domenica 1 settembre
Evento n. 25 (ore 9,45 - cinema Moderno 8 - euro 4.00).ROBERTO CELADA BALLANTI: “Una comunità
di destino, molte religioni: quale dialogo per il futuro dell’umanità?”.
Evento n. 26 (ore 10,00 - piazza Matteotti1 - euro 4.00). VALTER TUCCI: “I geni del male”.
Evento n. 27 (ore 10,00 - Teatro degli Impavidi 3 - euro 4.00). ANTONELLA ANEDDA, ALESSANDRO
FO, ALESSANDRO ZACCURI:“Il futuro della parola”.
Evento n 28 (ore 11,45 -cinema Moderno 8 - euro 4.00).ALBERTO GIULIANI: “Alla ricerca
dell’immortalità”.
Evento n. 29 (ore 12,00 -piazza Matteotti 1 - euro 4.00). FILIPPO GRANDI: “Il futuro dei rifugiati”.
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Evento n. 30 (ore 12.00 - Teatro degli Impavidi 3 - euro 4.00).MAURO AGNOLETTI: “Quale paesaggio
per il futuro dell’Italia e del mondo?”
Evento n. 31 Approfonditamente (ore 14,45 - cinema Moderno8 - euro 8.00).MARCO ORTENZI,
MARCO PAROLINI: “Tutta la verità su plastica e bioplastica (forse)”.
Evento n. 32 (ore 15.00 - piazza Matteotti 1 - euro 4.00). BARBARA MAZZOLAI: “I robot del futuro e
le piante”.
Evento n. 33 (ore 15.00 - Canale Lunense 9 - euro 4.00). DORIT RABINYAN, ALESSANDRO ZACCURI:
“La chimera della pace”.
Evento n. 34 (ore 17.00 -Canale Lunense 9 - euro 4.00). STEFANO LAFFI: “Riscrivere il futuro dei
nostri figli”.
Evento n. 35 (ore 17.00 - Teatro degli Impavidi 3 - euro 4.00). ILARIA BONACOSSA, MASSIMO
BARTOLINI: “Arte di città contro arte di periferia”.
Evento n. 36 (ore 19 -piazza d’Armi Fortezza Firmafede, 2 - euro 4.00).MATTEO NUCCI: “Achille,
Odisseo e la verità del futuro”.
Evento n. 37 (ore 19 -Teatro degli Impavidi 3 - euro 4.00). ATELIER DELL’ERRORE: “Prototipi di
zoologia profetica”.
Evento n. 38 (ore 21,15 - piazza d’Armi Fortezza Firmafede 2 - euro 8.00).LORENZO JOVANOTTI,
PAOLO GIORDANO: “L’invenzione del futuro”.
Evento n. 39 (ore 21,15 - Teatro degli Impavidi 3 - euro 8.00). IVANA MONTI, FRANCESCO
SFERRAZZA PAPA, ELENA LIETTI, PIETRO MICCI:“Marjorie Prime”.
Evento n. 40 (ore 23,15 - piazza Matteotti1 - euro 4.00).ALESSANDRO BARBERO: “Le rivolte popolari
nel Medioevo. La rivolta dei contadini inglesi (1381)”.
Evento n. 41 bambini/ragazzi - 30 agosto (ore 18,30- Talent Garden Sarzana sala A 10 - euro
4.00).CARLO CARZAN, SONIA SCALCO: “Leonardo, il genio che vide il futuro”.
Evento n. 42 bambini/ragazzi - 30 agosto (ore 21 - Auditorium I.I.S. Parentucelli-Arzelà 4 - euro
8.00).TEATRO DELL’ORSA:“Magie d’acqua”.
Evento n. 43 bambini/ragazzi - 31 agosto (ore 9,30 – 15,30 -fossato Fortezza Firmafede 6 - euro
4.00): DINO TICLI. “Terra, pianeta inquieto”.
Evento n. 44 bambini/ragazzi - 31 agosto (ore 9,30 – 11,30 -Talent Garden Sarzana sala B10 - euro
4.009). DENSA: “La città suona”
Evento n. 45 bambini/ragazzi - 31 agosto (ore 10,00- Talent Garden Sarzana sala A10 - euro 4.00).
SILVIA VECCHINI, SUALZO: “Come in un fumetto”
Evento n. 46 bambini/ragazzi - 31 agosto (ore 11,00 – 15, 00 -piazza Capolicchio 5 - euro 4.00).
ELISA VETTORI, FEDERICO ZAPPINI.: “La capsula del tempo”
Evento n. 47 bambini/ragazzi- 31 agosto (il 31 agosto alle ore 11.00 – 14,45 -Talent Garden Sarzana
sala C 10 - euro 4.00): GIRLS CODE IT BETTER: ”Programmare è un gioco da ragazze”
Evento n. 48 bambini/ragazzi - il 31 agosto alle ore 11,30 – 14,45 e il 1 settembre alle ore 9,30fossato Fortezza Firmafede 6 - euro 4.00).MARTINA BERRA: “Raccoglitori di calle”
Evento n. 49 bambini/ragazzi- 31 agosto (alle ore 11,30 - !7,30 e alle ore ore 9,30 - fossato Fortezza
Firmafede 6 - euro 4.00).MUBE: “Proiettati nel futuro”.
Evento n. 50 bambini/ragazzi - sabato 31 agosto (alle ore 14,30 -Talent Garden Sarzana sala A10 euro 4.00). ANNA CERASOLI:“Tutti in festa con Pi greco e la geometria”.
Evento n. 51 bambini/ragazzi (sabato 31 agosto alle ore 17.00 e domenica 1 settembre alle ore 9,30 ritrovo piazza Capolicchio 5 - euro 4.00). TEATRO DELL’ORSA: “Futura. Cartoline alla vita”.
Evento n. 52 bambini/ragazzi (sabato 31 agosto alle ore 9,45 - Talent Garden Sarzana sala A10 - euro
4.00).TERESA SDRALEVICH: “Posterity”.
Evento n. 53 bambini/ragazzi (sabato 31 agosto alle ore 17,30 - Talent Garden Sarzana sala C10 euro 4.00). DENSA: “Se vedo, credo?”.
Evento n. 54 bambini/ragazzi (sabato 31 agosto alle ore 21.00 - Auditorium I.I.S. Parentucelli-Arzelà
4 - euro 8.00). FRANCESCO GIORDA: “Il pianeta lo salvo io”.
Evento n. 55 bambini/ragazzi (domenica 1 settembre alle 9,45 e 14,45 - fossato Fortezza Firmafede6
- euro 4.00).VALENTINA ZILIBOTTI. “Alla scoperta della Luna”.
Evento n. 56 bambini/ragazzi (domenica 1 settembre alle ore 10.00 – 11,30 - Talent Garden Sarzana
sala C10 - euro 4.00).SCUOLA DI ROBOTICA: “Lo zoo dei robot”:
Evento n. 57 bambini/ragazzi (domenica 1 settembre alle ore 11.00 – 16,15 - fossato Fortezza
Firmafede 6 - euro 4.00). ANDREA VICO“Capire per scegliere”.
Evento n. 58 bambini/ragazzi (domenica 1 settembre alle ore 11.50 – 15.00;piazza Capolicchio 5 euro 4.00).FRANCESCA SANNA. “E tu che paura hai?”.
Evento n. 59 bambini/ragazzi (domenica 1 settembre alle ore 11.30_- 14.30_- 16.15_-
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18.0;Auditorium I.I.S. Parentucelli-Arzelà 4 - euro 4.00).GOOGOL. “Toccare il cielo con un dito”.
Evento n. 60 bambini/ragazzi (domenica 1 settembre alle ore 17.00;ritrovo ingresso Talent Garden
Sarzana 10 - euro 4.00)FEDERICO TADDIA: “La rivoluzione si fa a piedi!”.
Evento n. 61 bambini/ragazzi (venerdì 30 agosto alle ore 18.00 - Talent Garden Sarzana sala B10 euro 8.00). ANNA CERASOLI: Matematica: nutrimento per la mente”
Evento n. 62 – didatticamente – sabato 31 agosto ore 9,30; cinema Moderno 8 - euro 8.00. ALBERTO
PELLAI, BARBARA TAMBORINI:“L’educazione emotiva della generazione degli iperconnessi”.
Evento n. 63 – didatticamente – sabato 31 agosto ore 14,30;Talent Garden Sarzana sala B10 - euro
8.00).SILVIA VECCHINI, SUALZO: “Fumetto e realtà”.
Evento n. 64 – didatticamente – sabato 31 agosto ore 17,30;Talent Garden Sarzana sala B10 - euro
8.00).QUALCUNOCONCUICORRERE:“Ci sono anch’io! La parola ai ragazzi”.
Evento n. 65 – didatticamente – domenica 1 settembre ore 9,30; Talent Garden Sarzana sala B10 euro 8.00).STEFANO LAFFI: “Esercizi di immaginazione e rigenerazione”.
Evento n. 66 – didatticamente – domenica 1 settembre ore 15.00;Talent Garden Sarzana sala A 10 euro 8.00).ANDREA GERMINARIO: “La robotica educativa”.
Da ricordare che nel corso dei tre giorni del Festivalapre la “Casa della Salute”, mostra curata da
Giorgio Scaletti creativaMente kids – quando la creatività diventa un mestiere. In esposizione opere e
oggetti dedicati al mondo dei bambini e progettati da artisti, illustratori e designer. Sarà esposta
anche l’app turistica PoliSarzana realizzata dagli studenti di elementari e medie sarzanesi.
Inoltre nel giardino della stessa della Casa della Salute, sarà fornita ai bambini una montagna di
blocchi di cartone per la costruzione delle loro creazioni che, una volta assemblate, daranno vita a una
grandearchitetturatemporanea.
Nel programma extraFestival anche la mostra di acquerelli Shackleton.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Stampa Delos – Tel. 02.8052151; e-mail: delos@delosrp.it
Nella foto il logo del Festival della Mente di Sarzana.

