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Settembre, effetto festival 
di: Claudia Tani  
 

Settembre, effetto festival! Da Sarzana a Mantova, da Camogli a Pordenone 
passando per Modena, Carpi e Sassuolo, deviando per Carrara e facendo tappa a 
Livorno: il mese che dà inizio all’autunno segna il trionfo culturale della bella provincia 
italiana. Anche la nostra 

Settembre si sa, è il mese del ritorno alle “cose da fare” della vita. Ricominciano le 
scuole, si rientra dalle ferie, si riparte con i buoni propositi: dal segnarsi in palestra alla 
rimandata dieta salutista che vede ridurre drasticamente ad uno, massimo due a 
settimana, gli aperitivi fuori con gli amici.  

Per tutti coloro però che hanno ancora qualche giorno di vacanza e pensano 
(menomale) che allargare le proprie conoscenze e prospettive sia uno dei punti in cima 
alla lista delle “cose da fare”, vi raccontiamo tutti i festival culturali che scandiranno i 
prossimi fine settimana.     

Festival della Mente a Sarzana 
Festival della Mente Sarzana 

 
Prima segnalazione ex post doverosa per 
il Festival della Mente di Sarzana (1-3 
settembre) che si è appena concluso. La 
kermesse sarzanese, giunta alla 
quattordicesima edizione, rappresenta il 
primo festival europeo dedicato alla creatività 
e alla nascita delle idee. Diretto da Benedetta 
Marietti con la consulenza scientifica 
di Gustavo Pietropolli Carmet, il ricco 
programma di quest’anno ha visto la 
partecipazione di oltre 65 relatori italiani e 
stranieri tra scienziati, filosofi, scrittori, storici, 
artisti, psicoanalisti, designer e antropologi 
che si sono confrontati sul tema della rete, 

declinato in tutte le sue molteplici sfaccettature: “dal web alla rete intesa come insieme 
di relazioni umane dalle reti che ci ingabbiano e imprigionano all’esplorazione delle reti 
neurali nelle neuroscienze; dalla rete della solidarietà fino all’importanza della rete nella 
biologia, nella fisica, nella matematica, e perfino nello sport”.  A breve saranno visibili 
sul sito della manifestazione tutti i video dei 41 incontri svoltisi. 
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