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L’EVENTO IN PROGRAMMA NEL PROSSIMO WEEK END 
 
Per far fronte al boom di richieste alcuni relatori concederanno il bis 
 
CONTO alla rovescia per il Festival  Della Mente, in programma a Sarzana nel  fine 
settimanadel3,4e5settembre  prossimo, e sono quasi ventimila i biglietti online venduti fino  a 
oggi.  «Non avremmo mai immaginato  un successo di questo genere – dice  Franco Bertolani, 
l’uomo Festival  in loco, direttore di Itinerari Culturali,  l’associazione che si occupa  
dell’organizzazione – le cose si  complicano per così dire,ma in senso  assolutamente positivo. 
Per fare  in modo che tutte le richieste siano  soddisfatte, stiamo lavorando in  queste ore per 
organizzare eventi  bis, sull’esperienza degli anni scorso  ».  Attenzione e prendere dunque  Nota 
degli appuntamenti che hanno  Già una“replica”.Si tratta di Gianvito  Martino, evento numero 
15, in  scena sabato 4 settembre alle ore 17  nella sala delle Capriate della Cittadella,  che inizierà 
alle 14,45, dello  stesso giorno e nello stesso luogo,  per tutti gli appassionati di psicanalisi.  
Ricordiamo che il tema dell’incontro  è “Uso e manutenzione del  cervello. Staminali e non solo. 
Anche  l’evento numero 38 che avrà  protagonista l’illustratore Gek Tessaro,  in “Acquaria” al 
Cinema Multisala Moderno,  sarà anticiperà alle  ore 18 la sua performance, replicandola  
immediatamente dopo.E sono  in corso di studio ulteriori bis, che  alla fine saranno numerosi.  
Detto che tutte le informazioni e  gli aggiornamenti sugli eventi sono  comunque reperibili sul 
sito  www.festivaldellamente.it, e che  questa edizione numero sette che  va a iniziare punta a 
battere tutti i  record di quelle precedenti, c’é da  fare senza sosta al Point di Piazza  San Giorgio, 
dove il pubblico si accalca in code ordinate per comprare  i biglietti ancora disponibili.  Da 
sottolineare che quest’anno la  “forza lavoro” che sovrintenderà al  buon andamento del Festival 
della  Mente, nato da un’idea della promoter  milanese Giulia Cogoli, e  sponsorizzato in primis 
dalla Fondazione  Carispe con il presidente  Matteo Melley che fu il primo a credere  nel 
progetto, indicando Sarzana come sede naturale,  sarà composta  da quattrocento studenti delle  
scuole secondarie superiori di tutta  la provincia. I ragazzi si ritroveranno  a palazzo civico lunedì 
prossimo  per la prima riunione operativa con  l’assegnazione dei compiti specifici,  insieme a 
loro oltre duecento dipendenti  comunali a vario titolo,  saranno in campo praticamente “h  
24”,per essere vicini alla moltitudine di turistiche arriveranno in città.  Anche ristoratori e 
commercianti,  come e sempre, saranno pronti a  mettere in risalto il lato migliore di  Sarzana.     

 


