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Il Festival della Mente di Sarzana torna in
presenza per rispondere al bisogno di
riflessione sul futuro
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La XVIII edizione del Festival della Mente si tiene a Sarzana da venerdì 3 a domenica 5
settembre. Il ...
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Commenta

Il Festival della Mente di Sarzana torna in presenza per rispondere al bisogno di riflessione
sul futuro (Di giovedì 15 luglio 2021) La XVIII edizione del Festival della Mente si tiene a
Sarzana da venerdì 3 a domenica 5 settembre. Il primo Festival europeo dedicato alla creatività e
alla nascita delle idee, promosso dalla Fondazione Carispezia e dal Comune di Sarzana, è diretto
da Benedetta Marietti (www.FestivaldellaMente.it). Il Festival torna interaMente in presenza.
Scrittori, linguisti, fotografi, storici, classicisti, artisti, scienziati, filosofi, sportivi incontreranno ...
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Procida Film Festival - 511

Ariccia - proseguono le
Antonio Del Donno in mostra esibizioni Live al festival
della Foresta Sonora :
al Festival dei due Mondi
cultura - musica e
con ‘Il potere della pittura’

ItalyMFA : Terzo appuntamento con “#estateallitaliana Festival”, promosso dalla
#Farnesina in collaborazione con… - RaiPlay : ?? A tutti i cinefili e non solo! Mentre il mondo del
cinema attende il vincitore della 74^ Palma D’Oro, su #RaiPlay… - Granma_it : Il danzón, ha detto
il maestro José Loyola: «è più lento, ha più cadenza ed è più variato della contraddanza o la d… Granma_it : Nelle reti sociali della Uneac (Facebook, YouTube, Telegram) si potrà seguire tutta la
programmazione del Festival… - CittaMetroTO : Presentato 'Gran Paradiso dal vivo', il festival del
teatro in natura, organizzato da Compagni di Viaggio, finanzia… -

Festival della Mente
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cortometraggi da 67 paesi
diversi. Si chiude il bando
della XI edizione

