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Festival della mente 2022: il primo in Europa dedicato alla creatività e alla nascita delle idee
Festival della mente 2022. Il Festival della Mente di Sarzana, la cui 19esima edizione si svolgerà dal 3 al 5 settembre,
quest'anno ha scelto come tema il Movimento. Leggi tutto
Sullo stesso argomento
Al via Mittelfest, festival di teatro, musica, danza e marionette.
14 Lug . 20:38
Festival della mente 2022. Il Festival della Mente di Sarzana, la cui 19esima edizione si svolgerà dal 3 al 5 settembre,
quest'anno ha scelto come tema il Movimento.
Tre giorni tra scienza, cultura e arte " con la speranza che anche il pubblico possa mettere in moto delle energie per
cercare di affrontare le sfide che ci pone la società con dinamismo, velocità e voglia di agire ", dice la direttrice
Benedetta Marietti .
L'apertura del Festival sarà una lectio di Filippo Grandi , Alto commissario dell'Unhcr che affronterà il tema caldissimo
delle migrazioni ‐ dall'Africa ma anche dalla guerra in Ucraina ‐ e "Il movimento degli ultimi" .
Festival della mente 2022: il programma
Il tema del Movimento, racconta la direttrice del Festival Beatrice Marietti , è stato scelto perché ‐ come diceva lo
scrittore William S. Burroughs ‐ "la cosa più pericolosa da fare è rimanere immobili" .
Potrebbe interessarti
Manuel Bartolini
Ogni tanto prendersi una bella pausa dai nostri social media fa bene alla salute e aumenta anche il senso di benessere.
A dimostrare questa tesi è un nuovissimo studio coordinato dall'Università di Bath e pubblicato sulla rivista
Cyberpsychology, Behavior and Social Networking. Gli studiosi di questa ricerca hanno chiesto a un gruppo di persone
tra . Leggi tutto
Tanti gli ospiti: scrittori, scienziati, giornalisti e professori, un astronauta e una poetessa. Fra i tanti ospiti anche il
grande scrittore israeliano David Grossman, a parlare di "Un mondo in cammino". David Grossman parlerà della
costruzione dei suoi personaggi. "Sultani digitali" è il titolo della conferenza del giornalista Riccardo Staglianò.
Tra gli spettacoli Frida Bollani Magoni , giovanissima artista, figlia d'arte di Petra Magoni e Stefano Bollani, che si
esibisce nello spettacolo "In concerto".
Le parole della sindaca Cristina Ponzanelli
La sindaca Cristina Ponzanelli pone l'accento su " l'orgoglio di non esserci fermati neanche in anni in cui fermarsi
poteva sembrare facile. Il Festival della Mente è un produttore di pensiero, che consegna chiavi per declinare la
contemporaneità in un'epoca di grandi cambiamenti, tra pandemia e guerra. E anche quest'anno abbiamo nomi
importantissimi ".
Sul Festival ‐spiega i l Presidente di Fondazione Carispezia, Andrea Corradino : " Si tratta del maggiore investimento
culturale della nostra Fondazione e in un momento complesso come quello che stiamo vivendo rappresenta un
ulteriore segnale di ripartenza, capace di produrre ricadute per il nostro territorio e per la sua crescita ".
Biglietti
Prevendita dal 21 luglio su www.festivaldellamente.it e a Sarzana presso la biglietteria del Teatro degli Impavidi
(informazioni e orari nella sezione "Biglietti" del sito del festival).
Lezione inaugurale gratuita con prenotazione obbligatoria; tutti gli appuntamenti ? 4; spettacoli di Vasco Brondi, Frida
Bollani Magoni e Mariangela Gualtieri ? 10. Su ciascun biglietto si applica una commissione per il servizio prevista dal
circuito di vendita, pari a ? 1.
Leggi anche

Festival della Mente

