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15.00 Leopardi infinito, con Pasquale Stoppelli, filologo e critico letterario, ha insegnato 
Filologia della Letteratura italiana all’Università La Sapienza di Roma, tra i suoi libri Filologia 
della letteratura Italiana, in una nuova edizione pubblicata da Carocci nel 2019 
 
15.32 Sarzana, XIIX ed Festival della Mente: Origine. Ne parliamo con la direttrice Benedetta 
Marietti e con Miguel Benasayag, filosofo, psicoanalista franco-argentino, ultimo libro appena 
pubblicato in Italia La singolarità del vivente, Jaca Book. Nella società contemporanea sembra 
giunto il momento del passaggio inevitabile dal mondo reale e del vivente a un mondo dominato 
dalle macchine. Contro questa minaccia, è possibile, secondo il medico attivista argentino 
Miguel Benasayag, un approccio in cui tecnica e organismi si integrino, senza per forza tradursi 
in una brutale assimilazione. Benasayag rivolge un invito ad attuare uno schema di pensiero 
che aiuti a riflettere sulla singolarità radicale degli esseri viventi, ripartendo dalla loro origine e 
dalla loro unicità, che poggia sul non calcolabile, sul non prevedibile, sulla contingenza. 
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16.00 Tim Parks presenta Italian Life. Una fiaba moderna di amori, tradimenti, speranze e 
baroni universitari, Rizzoli  
Con lo sguardo obiettivo dello straniero e l’affetto profondo di chi ha eletto quest’angolo di 
mondo a propria casa, Parks riesce a descrivere l’Italia semplicemente per com’è, senza 
sminuirne le bellezze né nasconderne magagne e assurdità. E oggi è pronto a consegnarci una 
riflessione tragicomica su ciò che rende unica – nel bene e nel male – la vita nello Stivale. 
 
16.30: Lanusei, Settima Pastorale del Turismo “Quanto corri! Dove vai?” con Giacomo Mameli, 
giornalista e scrittore e Don Antonello Mura, vescovo di Nuoro e di Lanusei. Nella kermesse 
culturale, artistica e spirituale si disvela l'anima di un territorio che vuole essere fonte 
inesauribile di conoscenza, di confronto, di incontro e scoperta, di riflessione e di bellezza, che 
rigenerano offrendo alternative di qualità. 
 
Album Don Covay "Mercy!", 1964  


