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Festival della Mente a Sarzana: un dialogo 
senza confini 
 

 
 

Dal 30 agosto all’1 settembre 2013, si terrà a Sarzana il Festival della Mente, la manifestazione 

dedicata alla creatività che giunge quest’anno alla sua decima edizione. 

Un cammino iniziato nel 2004 che mostra l’Italia della conoscenza, quella che quest’anno ci regala 

90 appuntamenti fra conferenze, laboratori, spettacoli e dialoghi. Per mostrare che nulla è perduto. 

E sono i numeri a dimostrarlo, i numeri che raccontano la storia di questi dieci anni: 

650 sono stati infatti gli eventi realizzati, 500 i relatori che hanno 

partecipato, 4.000 i volontari,300.000 le presenze alle scorse edizioni, 20.000 le persone 

connesse al Festival tramite newsletter, facebook e 

twitter, 1.500 gli ebook venduti; 12 le tesi universitarie, 20 lepubblicazioni con Edizioni 
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Laterza, 130.000 le copie de “i Libri del Festival della Mente” vendute,4 le traduzioni all’estero. 

Per una presenza capillare virtuale e cartacea, al passo coi tempi. 

E attuale è pure l’amalgama tra umanesimo e scienza che è la base fertile del Festival: 

presupposto ineludibile della Conoscenza, in un simposio che rompe con le classificazioni 

inopportune annullando i confini tra le arti e la scienza, recuperando un rapporto di antiche origini. 

L’apertura è prevista per venerdì 30 agosto, quando a intervenire sarà Guido Rossi, che rifletterà 

sul ruolo determinante delle idee nella storia dell’uomo, dando inizio ad una tre giorni densa di 

appuntamenti che ruoteranno attorno a sei macro-aree. 

Per la sezione Conoscenza, crescita e futuro interverranno Emanuele Trevi, Carlo Freccero, 

Gabriella Caramore, Ilvo Diamanti, Massimo Montanari, Ulrich Beck. 

Per Filosofia e psicoanalisi, Alessandra Lemma, Nicla Vassallo, Umberto Curi, Enzo Bianchi, 

Massimo Cacciari, Stefano Bartezzaghi, Massimo Recalcati. Per la Scienza,Stefano Cappa, 

Ferdinando Scianna, Silvio Garattini, Piergiorgio Odifreddi, Gianvito Martino, Edoardo 

Bancinelli. Per Ironia, empatia, paura, Lella Costa, Jonathan Coe, Massimo Cirri, Laura Boella, 

Adolfo Ceretti. 

I nomi di Creatività e arti sono quelli di Bernard-Henry Levy, Giovanni Agosti, Jacopo Stoppa, 

Cristina Baldacci, Andrea Pinotti, Antonio Marras, Francesca Alfano Miglietti, Luca 

Barcellona, Nicola Gardini, Chandra Livia Candiani, Tim Parks. E infine gli Spettacoli diSandro 

Lombardi, Ramin Bahrami, Toni e Peppe Servillo e Solis String Quartet, Virgilio Sieni, 

Alessandro Bergonzoni, Alessandro Barbero. 

E non è finita qui: dal 2005 infatti è prevista anche una sezione dedicata a bambini e ragazzi, con 

laboratori scientifici, incontri, letture, workshop, esperimenti e spettacoli. 

Per non escludere nessuno e aprire le frontiere della mente anche ai più giovani. 

I biglietti per gli incontri costano 3,50 euro, quelli per gli spettacoli 7,00 euro. 

Per informazioni visita il sito: 

portale.festivaldellamente.it 

 
 
 

http://portale.festivaldellamente.it/it/home

