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Festival della Mente di Sarzana - 2016
2-4 settembre 2016
Da venerdì 2 a domenica 4 settembre si tiene a Sarzana (SP) la XIII edizione del Festival della
Mente.
La manifestazione propone più di 60 appuntamenti, fra letteratura e scienza, dalla matematica alla
storia, con un’ampia scelta di proposte per i bambini e i ragazzi.
Vediamo come descrivono l’evento gli organizzatori sul loro sito:
“Festival della Mente, il primo festival europeo dedicato all’indagine delle idee e della creatività: uno
spazio in cui possiamo conoscere la realtà di oggi, sempre più complessa e variegata, e leggerla alla luce delle
innovazioni scientifiche e tecnologiche e dei mutamenti sociali in atto; e nello stesso tempo un luogo dove «cantare»
ed «errare» grazie a una divulgazione divertente, leggera, multidisciplinare.”
Il tema di quest’anno è lo spazio, in tutte le sue declinazioni.
Ricchissime e varie proposte: dai miti greci alla possibilità di vita extraterrestre; dall’arte dei
murales alle migrazioni contemporanee, dalla neuroscienza ai fumetti.
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Gratuite sono invece le proposte di extrafestival: creativamente kids – quando la creatività diventa un
mestiere (mostra di oggetti dedicati al mondo dei bambini), la video-arte di johanna
billing, parallelamente (rassegna di artisti e associazioni locali), la premiazione del libro “Parto”di Chiara
Carminati e Massimiliano Tappari.
Giunto alla XIII edizione, il Festival della Mente di Sarzana si conferma come un’occasione unica,un
prezioso luogo di incontro e scambio d’idee, un’opportunità per ammirare la complessità del mondo e
magari comprenderlo un po’ di più. Infine, l’evento offre la possibilità di passare un divertente e insolito
weekend in famiglia, in un ambiente d’eccezione ricco di incontri coinvolgenti per gli adulti e stimolanti
proposte per i bambini.
Sito web: http://www.festivaldellamente.it/it/
A cura di Anna Travagliati

