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Fantasticamente 
 

Festival    dal: 31/08/2012 al: 02/09/2012  

Giunge alla IX edizione 'Il Festival della mente', che si terrà a Sarzana (La Spezia) dal 31 agosto 

al 2 settembre. Promosso dalla Fondazione Carispezia e dal Comune, è dedicato alla creatività: 

"Parlare di creatività e processi creativi in un momento di grave crisi è un'occasione ancora più 

importante, attraverso la quale tenere attivo un presidio di confronto e condivisione" , spiegano 

gli organizzatori dell'evento. 

Il programma prevede incontri, lezioni, spettacoli, concerti, workshop con scienziati, filosofi, 

linguisti, artisti, registi, attori, scrittori, psicoanalisti. Il filo conduttore principale è la conoscenza 

come valore assoluto e imprescindibile. Tra gli argomenti dibattuti 'Il diritto alla cultura, 

responsabilità del sapere' con la Lectio magistralis del costituzionalista Gustavo Zagrebelsky che 

tratterà i temi di accesso a cultura, etica e responsabilità di coloro che detengono il sapere. Sulla 

priorità della conoscenza parlerà l'antropologo Marc Augé, mentre il giurista Franco Cordero 

illustrerà la fobia del pensiero, considerando l'utilizzo massivo della televisione e l'appiattimento 

intellettivo che ne deriva. Tra gli altri ospiti, il filosofo Giacomo Marramao e lo studioso di 

ermeneutica biblica Haim Baharier. Un secondo tema è 'L'arte, scrittura, dove nasce la creatività'. 

Gli incontri vedranno, tra gli altri, gli interventi del pittore e disegnatore Tullio Pericoli, della 

storica dell'arte Anna Ottani Cavina, del biofisico Ruggero Pierantoni, dello scrittore Erri De 

Luca e dell'attore scrittore Ascanio Celestini. 

A parlare di 'La creatività sul palcoscenico: teatro, musica e spettacolo' Luca Ronconi e il critico 

Gianfranco Capitta. Marco Paolini proporrà un monologo in forma di ballata, mentre Giulia 

Lazzarin interpreterà una piéce teatrale dal titolo 'Muri. Prima e dopo Basaglia'. Non mancano le 

lezioni-laboratorio nell'ambito di 'Approfonditamente' su: dall'antichità mitica al presente; il mito 

della scrittura; il significato e il ruolo della figura dell'artista oggi; forme e funzioni del cibo nella 

società; l'incarnazione dei sette peccati capitali; la Mindfulness, meditazione consapevole; la 

Street Art con focus su Banksy. 

 

Informazioni:  

Che cosa: Festival della mente 

Quando: dal 31 agosto al 2 settembre 2012 

Dove : Sarzana (La Spezia) 

Info: www.festivaldellamente.it 
 

http://www.festivaldellamente.it/

