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Ai primi di settembre appuntamento a Sarzana 
per godere del Festival della Mente 
Pubblicato il 24 luglio 2017 da Anna Goffi 

Festival della Mente, foto di James Taylor 

 
Tre giorni di creatività da vivere intensamente. Sia 

che si tratti di adulti. Sia che si tratti di bambini o 
ragazzi. Tre giorni di festa fatti soprattutto di parole 

perché le parole sono una rete che catturano la 
bellezza. Ma anche tre giorni di divertimento con 

spettacoli assolutamente inediti. 
Tutto questo è il Festival della Mente la cui XIV 

edizione è in programma a Sarzana l’1, 2, 3 
settembre 2017. 

 
Nel presentare il più importante appuntamento 

dell’anno, promosso dallaFondazione Carispezia e 
dal Comune (www.festivaldellamente.it), Alessio 

Cavarra, sindaco di Sarzana ha detto che tutta la 
città è orgogliosa di questo Festival che vede la 

presenza di intellettuali di spicco e di un numero 
crescente di appassionati, desiderosi di nutrire la 

propria anima. 
 

“Ogni anno – ha spiegato Benedetta Marietti, direttrice del progetto – il 

Festival della Mente ruota attorno a una parola. Quest’anno è stato scelto il 
concetto di rete, che assume significati diversi a seconda del contesto. La rete 

può essere una struttura matematica, o qualcosa che imprigiona. Ma può anche 
voler dire il suo opposto. Cioè, se si pensa al web, può essere intesa come una 

rete di relazioni umane o ancora una rete di solidarietà, aperta a chi necessita di 
aiuto”. 
 

Moltissime le discipline prese in considerazione dal Festival che si avvale 
della consulenza scientifica di Gustavo Pietropolli Charmet. Tra gli ambiti 

esplorati c’è, per esempio, il design, la psicologia, la letteratura, la storia, la 

matematica, la fisica. Invitati a esporre le proprie tesi 65 relatori italiani e 
internazionali. Si tratta di persone, eccellenti nel proprio campo e con grandi 

capacità comunicative, ma anche di nomi per lo più sconosciuti al grande 
pubblico e nomi nuovi in generale rispetto ai festival. 

http://www.tavolainscena.com/ai-primi-di-settembre-appuntamento-a-sarzana-per-godere-del-festival-della-mente/
http://www.tavolainscena.com/author/anna_goffi/
http://www.festivaldellamente.it/
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Con questa pluralità di voci inedite si vuole ricomporre il sapere per fornire una 

chiave di lettura della realtà che ci circonda. Vivendo in un mondo complesso, 
difficile da interpretare, capirne un po’ di più può aiutare tutti a stare meglio. 

Previsti 41 appuntamenti tra incontri, workshop, spettacoli e momenti di 
approfondimento culturale, rivolti ad un pubblico adulto. 

Invece, la sezione per bambini e ragazzi, curata da Francesca Gianfranchi, 
un vero e proprio festival nel festival, prevede 31 protagonisti e 22 

eventi (45 con le repliche) ed è realizzata con il contributo di Crédit Agricole 
Carispezia. Una scelta variegata e composita di appuntamenti costruita per 
offrire un mix di sapere e di divertimento costruttivo. Per esempio ci saranno 

laboratori di arte e fotografia, di creatività, di manualità e riciclo; cineforum; 

iniziative all’aria aperta con passeggiate e ricerca di piante particolari. 
Il Festival non potrebbe funzionare a dovere senza la presenza dei volontari 

circa 600, di cui 500giovani, molti dei quali coinvolti in un percorso di 
alternanza scuola lavoro. Tutti comunque appassionati di cultura, che con loro 

impegno ed entusiasmo contribuiranno a decretare il successo di questo 
appuntamento particolare dedicato alla nascita delle idee. 

 

Tutti gli incontri sono a pagamento. 
Biglietti: € 3,50 incontri per adulti e bambini (gratuita la lezione inaugurale); € 
7,00 spettacoli eapprofonditaMente (lezioni-laboratorio della durata di circa 120 

minuti). 
 
Per info, programma e prevendite già attive: www.festivaldellamente.it 

 

 

http://www.festivaldellamente.it/

