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Inizio Evento
Venerdì, 4 Settembre, 2015

Fine Evento
Giovedì, 6 Agosto, 2015

Festival Della Mente 2015
Riferimento Web
www.festivaldellamente.it
Da venerdì 4 a domenica 6 settembre a Sarzana torna l'appuntamento con il Festival Della Mente, primo festival europeo
dedicato alla creatività e ai processi creativi.
Tanti appuntamenti in queste tre giornate, incontri, laboratori, letterature, spettacoli e momenti di approfondimento culturale, con
relatori italiani e internazionali, indagando i cambiamenti, le energie e le speranze della società di oggi, rivolgendosi con un
linguaggio accessibile al pubblico ampio e intergenerazionale.
In allegato il programma completo del Festival.
Tutti gli eventi del Festival sono a pagamento escluso l'evento n 1, n 3 e l'Extra Festival.
Il costo del biglietto è:
Eventi per bambini €3,50
ApprofonditaMente €7,00
Spettacoli €7,00
Tutti gli altri eventi €3,50
I biglietti si possono acquistare online*, allo IAT in piazza San Giorgio a Sarzana oppure al Teatro Civico a La Spezia.
* acquisto online: è necessario ritirare i biglietti presso lo sportello dedicato della biglietteria in piazza San Giorgio, Sarzana, dal
giorno successivo all'acquisto sino a due ore prima dell'inizio dell'evento.
EXTRA FESTIVAL
Seconda edizione quest'anno dell'Extra Festival con la Rassegna Parallelamente(www.welcomesarzana.it/parallelamente)
e Creativamente Kids.
Creativamente Kids è una mostra di opere e oggetti dedicati al mondo dei bambini e progettati da artisti, illustratori e designer
del territorio.
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CreativaMente kids 2.0 è “una mostra nella mostra”, un’area dedicata ai makers e alle stampanti 3D, allestita in collaborazione
con il FabLab Imola.
Presso la Casa della Salute (ex Ospedale San Bartolomeo)
Ingresso gratuito
Orario: venerdì 18-20 sabato e domenica 9.30-20
sabato 5 settembre ore: 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00
domenica 6 settembre ore: 10.00, 12.00, 17.00, 18.00
Séance di Yuri Ancarani – una produzione Sky Arte HD - L’artista Yuri Ancarani racconta nel documentario prodotto da
Sky Arte HD la figura di Carlo Mollino, architetto, fotografo, scrittore, pilota di aerei, una delle personalità più poliedriche del
XX secolo.
Presso Cinema Moderno
Ingresso gratuito.
Domenica 6 settembre alle ore 17.30
Uno sguardo all’Europa: una ricerca sui nuovi festival culturali internazionali - Presentazione della Ricerca sui nuovi
festival culturali internazionali: temi, format, pubblico e palinsesto, a cura di Andrea Lissoni, Guido Guerzoni, Marina Mussapi,
Filippa Ramos, Paolo Ranieri (collana «Strumenti», Fondazione Carispezia, 2015).
Presso sala delle Capriate Fortezza Firmafede.
Ingresso gratuito.
Domenica 6 settembre alle ore 18.30
Un Premio Speciale Il libro La pantera sotto il letto di Andrea Bajani e Mara Cerri (Orecchio Acerbo, 2015) viene premiato dal
Festival della Mente per il merito di unire il mondo dei bambini e il mondo degli adulti con grande forza poetica. Il premio
intende valorizzare il collegamento tra le due sezioni del Festival della Mente: adulti e bambini e ragazzi.
Presso la Libreria del festival, in piazza Matteotti 1.
Durante i tre giorni del festival
Feltrinelli 60 - mostra itinerante. Idee, scelte, storie che fanno futuro: dodici installazioni ripercorrono la storia del gruppo
editoriale, dalla Febbre dell’editore ai Formidabilitaliani passando per le donne di Fortissime e le riflessioni di Finesecolo.
La mostra si accompagna al progetto multipiattaforma “Effe come Festival”, ideato e prodotto da laeffe in occasione dei 60 anni
di Feltrinelli per raccontare i principali festival culturali italiani: saranno realizzati live streaming dai principali incontri e uno
speciale di approfondimento sulla manifestazione.
Da sabato 29 agosto a domenica 6 settembre
Guarda che Sarzana! Tre artisti si sono uniti per realizzare un’opera site specific per la città di Sarzana, che viene riletta con
uno sguardo nuovo: scoprirete le fotografie di Massimiliano Tappari con gli interventi pittorici di Alessandro Sanna e le parole di
Chiara Carminati. Una fantastica mostra all’aperto sotto gli occhi di tutti.
Presso Via Mazzini

