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Il festival della creatività: tra scienza, letteratura e musica 

All’apertura in piazza Matteotti le sedie non sono mai abbastanza. I tanti volontari – oltre 

seicento quest’anno – rigorosamente in maglia bianca, fanno sentire coccolato anche 

chi è arrivato tardi e non trovare posto a sedersi. Alle 17.30 salgono sul palco e 

prendono la parola il sindaco di Sarzana, Alessio Cavarra, il Presidente della 

Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, Metteo Melley, il direttore scientifico del 

festival, Gustavo Pietropolli Charmet e la direttrice artistica del festival, Benedetta 

Marietti, che dopo i dovuti ringranziamenti e saluti, passa la parola a Luciano Canfora, 

con la cui lectio magistralis, dedicata alla figura di Augusto, si apre il XII Festival della 

Mente. 
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Ecco l’intervista alla direttrice artistica del Festival, Benedetta Marietti, curatrice anche 

delle pubblicazioni dei Libri del Festival della Mente (Editori Laterza). 

 

 

 

 
 

 
Sono giorni intensi. C’è chi sta un giorno, chi due e chi fa l’intera maratona. “Sono contento di 
vedere tante brave persone venire nella mia città. Tanti sono anche i giovani” si confida un 
anziano signore di Sarzana. E ha proprio ragione. Nonostante l’età media – come da regola nei 
festival culturali – sia alta, sono molti i ragazzi, marito e moglie sotto i trent’anni, coi due figli nei 
passeggini, o studenti delle scuole superiori e dell’università che sono accorsi perché il Festival 
della mente “fa circolare le idee”, racconta uno degli oltre 600 volontari che rendono possibile 
una manifestazione di questa portata. Un assaggio delle loro voci in questo filmato: 
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Massimo Recalcati, Melania Mazzucco, Luciano Canfora, Arturo Perez-
Réverte, Alessandro Barbero,Simonetta Agnello Hornby e i giovani Giorgio 
Fontana e Marco Missiroli (entrambi classe 1981) sono tra gli ospiti più apprezzati di 
una manifestazione che ha fatto della sua interdisciplinarietà uno dei suoi punti di forza. 
 
 
 

 
 

 

 

Gli incontri sono dislocati in quattordici luoghi sparsi per la città, tra auditorium, piazze, 

cinema e chiostri, così che si è piacevolmente costretti a percorrere avanti e indietro le 

stradine pedonali che formano l’intreccio urbanistico di Sarzana. Tra l’altro, cinque 

librerie per un borgo possono già far capire l’aria che si respira in città. Le persone 

hanno voglia di conoscere, ragionare, parlare, discutere. E di ascoltare lezioni di fisica 

quantistica, dialoghi tra traduttori e ospiti internazionali, letture di testi la cui autrice 

rimane ignota al mondo (mi riferiscono naturalmente alle letture che Anna Bonaiuto ha 

fatto venerdì sera di brani tratti da “L’amica geniale” delle misteriosa Elena Ferrante). 

Ma ho scritto fin troppo. Lascio la parola ai protagonisti che ho intervistato durante 

questi tre giorni. 

Le interviste sono nella Playlist di Youtube sottostante, dove troverete Melania 

Mazzucco, Simonetta Agnello Hornby, Giorgio Fontana e Marco Missiroli, Marco 

Belpoliti e Guido Barbujani. 

Buona visione 
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