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Aggiornamenti Festival della Mente
Le ultime novità sul Festival dei Cuori. Un evento
dedicato alla creatività e alle idee in programma dal 2
al 4 settembre a Sarzana.
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Aggiornamenti su Festival della Mente, bis e cambi location.
A causa dell'elevata richiesta di partecipazione del pubblico, l'organizzazione del Festival
of the Minds ha organizzato lo spostamento di alcune riunioni in luoghi con una capacità
maggiore per i bis.
I dettagli sono i seguenti:
Evento n.7
Scott Spencer e Marco Misirori Never Ends"
mezzogiorno sabato 3 settembre
Trasferimento dal Teatro Impavidi a Piazza Matteotti
Evento n.9
Giulio Boccaretti 'Mentre l'acqua si ferma Flows'
sabato 3 settembre alle 14:45
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Trasferito dal Teatro Impavidi a Piazza Matteotti
Evento n.19
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Stefano Benzoni "La salute mentale dei bambini in un mondo imprevedibile"
domenica 4 settembre, 14:45
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Cinema Contemporaneo
Festival del Cuore
Primo dedicato alla creatività e alla nascita di idee per festival europei.
Tenuto a Sarzana alla fine dell'estate sotto la direzione di Benedetta Marietti.
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Sabato 3 settembre 10.00

Il festival è promosso dalla Fondazione Kalispezia e dal Comune di Sarzana.
Relatori italiani e internazionali propongono momenti di conferenze, letture, performance,
laboratori e studi culturali, esplorando i cambiamenti, le energie e le speranze della
società odierna, accessibili al grande pubblico 3 giorni per parlarti in qualsiasi lingua tu
Potere. Intergenerazionale, la vera anima del festival.
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Il programma prevede una sezione per bambini e ragazzi curata da Francesca Gianfranchi.
Nel corso degli anni, è stato un cardine del contributo dei giovani volontari , creando
un'atmosfera di accoglienza e condivisione che ha sempre contraddistinto Feste del
Cuore.
Il 19° Festival della Mente si svolgerà il 2, 3 e 4 settembre 2022.
Tutti i programmi in primo piano sono online qui.
Info e Biglietti Qui.
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