
RASSEGNA STAMPA 
 
Sololibri.net 31 agosto 2010 Pag 1 di 2 
 
 

 

 
 

 
 

Il Festival delle Mente di Sarzana è il primo festival europeo interamente dedicato alla 
creatività. Grazie ad incontri con letterati, scrittori, filosofi, psicoanalisti, artisti, scienziati e 
storici il Festival della Mente si pone l’obiettivo di studiare i processi creativi cercando di capire 
come nascono le idee e le motivazioni per cui nascono. Perchè la creatività è una delle 
caratteristiche più affascinanti che l’essere umano possieda. 

Gli eventi previsti per venerdì 3 settembre:  
 Salvatore Settis Paesaggio come bene comune, bellezza e potere  
 Achille Bonito Oliva I portatori del tempo  
 Stefano Bolognini Alla scoperta della mente: l’eredità di Freud  
 Alessandro Barbero Pensare l’Italia. Cavour  
 Licia Maglietta e Nicoletta Maragno La grande occasione (da Alan Bennet)  
 Antonio Ballista "...e lasciatemi divertire!" Solo piano?  
 Edoardo Boncinelli La mente e il corpo. Le tre età: la formazione 

Gli eventi per bambini e ragazzi previsti per venerdì 3 settembre:  
 Gek Tessaro Acquatica (da 4 anni)  
 Ettore Perozzi Occhio al telescopio (da 11 anni) 

Gli eventi previsti per sabato 4 settembre:  
 Enrique Vila-Matas e Andrea Bajani Da Gutenberg a Google  
 Paolo Rumiz Il racconto che nasce dal cammino  
 Maurizio Ferraris L’anima e l’iPad  
 Giulio Guidorizzi Alle origini della ragione: il mito e la follia  
 Gianvito Martino Uso e manutenzione del cervello. Staminali e non solo  
 Francesco Tullio Altan e Sergio Staino Uno nasce e poi muore. Il resto sono chiacchiere  
 John Banville e Ranieri Polese The angel of beauty  
 Luigi Zoja Alla scoperta della mente: Jung, l’attualità dell’individuazione  
 Georges Didi-Huberman I mostri dell’immaginazione  
 Alessandro Barbero Pensare l’Italia. Vittorio Emanuele II  
 Vincenzo Cerami Una vita di parole  
 Ilvo Diamanti Sicuri di essere insicuri. E viceversa  
 Edoardo Boncinelli La mente e il corpo. Le tre età: la maturità 

Sempre per sabato 4 settembre sono previsti i seguenti eventi di approfonditaMente:  
 Ludovica Lumer La bella e la bestia: l’identità tra arte e scienza  
 Laura Bosio La ricerca dell’impossibile  
 Roberto Escobar e Paolo Legrenzi Perché crediamo alle storie 

Gli eventi per bambini e ragazzi previsti per sabato 4 settembre:  
 Cristina Gabetti Tondo come il mondo: caccia la tesoro nascosto (da 9 anni)  
 Noemi Bermani Toccare suoni. Costruire rumori (4-6 anni)  
 Francesco Tullio Altan Nel fantastico mondo di Pimpa (4-8 anni)  
 Ettore Perozzi Il cielo in una stanza (6-11 anni)  
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 Giacomo Cappetta Animali estremi (7-11 anni)  
 Carlo Calzan e Sonia Scalco I giochi della valigia della fantastica (7-12 anni)  
 Carlo Alberto Cavazzoni Il castello degli scacchi (5-8 anni) 

Gli eventi previsti per domenica 5 settembre  
 Lella Ravasi Bellocchio Identità femminile e materna, mondi opposti?  
 Paolo Legrenzi Creatività e stupidità  
 Gianni Celati e Nunzia Palmieri A proposito dell’attore Vecchiatto  
 Alberto Nocentini L’etimologia come enciclopedia della mente  
 Javier Cercas e Aldo Cazzullo Fra letteratura e realtà  
 Massimo Recalcati Alla scoperta della mente: Lacan e l’enigma del desiderio  
 Valerio Magrelli Poesia e cronaca: le parole della tribù  
 Alessandro Barbero Pensare l’Italia. Garibaldi  
 Avion Travel MusicalMente  
 Salvatore Natoli Liberi nell’agire, capaci di fare  
 Edoardo Boncinelli La mente e il corpo. Le tre età: l’invecchiamento 

Sempre per domenica 5 settembre sono inoltre previsti gli eventi di approfonditaMente  
 Alessandro Robecchi Satira, l’opinione che ride  
 Giuseppe O. Longo Mente e tecnologia: da Frankenstein all’intelligenza planetaria  
 Luca Scarlini Pagine fatali: i libri che fanno la storia 

Gli eventi per bambini e ragazzi per domenica 5 settembre:  
 Giorgio Hauserman La scatola di Einstein (4-6 anni)  
 Life Learning Center Sherlock Holmes tra i geni (11-14 anni)  
 Life Learnig Center Acqua in brocca, una goccia d’acqua piena di vita (6-10 anni)  
 Dino Ticli Che cosa si sono lasciati dietro i dinosauri (9-12 anni)  
 Giorgio Scaramuzzino Ma che bella differenza! (da 9 anni) 

L’appuntamento  
 quando: 3-4-5 settembre 2010  
 dove: Sarzana - in varie parti del centro storico 

Dobbiamo ricordare che la maggior parte degli eventi del Festival della Mente sono a pagamento 
e prevedono un costo di  
 eventi per bambini: 3,50 €  
 approfonditaMente e spettacoli: 7,00 €  
 gli altri eventi: 3,50 € 

E’ possibile acquistare i biglietti on line con un prezzo di prevendita del 10%. E’ consigliabile 
acquistare i biglietti in modo preventivo. 

 


