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FESTIVAL DELLA MENTE 2014
Pubblicato il 20 agosto 2014

XI Edizione. La manifestazione prevede una serie di incontri che vede coinvolti 60 relatori, tra cui Marco Aime, Mario
Calabresi e Philippe Petit. In concomitanza il festival off "parallelaMente" che avviene per le vie della citta' con
spettacoli teatrali, musicali e coreografie.
Il Festival della Mente è un cantiere aperto dove si produce un insolito tipo di cultura. Non quella che si trasmette
nelle aule universitarie, né quella che si elabora nei convegni scientifici, né quella per pochi che viene veicolata dai
libri. A Sarzana, nell’ultimo fine settimana di agosto, sotto i tendoni strapieni, artisti e scienziati, scrittori e ricercatori
narrano le cose più belle che hanno capito o scoperto. Lo fanno senza toga e senza difese di ruolo, in maniche di
camicia, a pochi me - tri da chi è venuto a condividere quell’esperienza culturale. Realizzano una divulgazione intelli gente e raffinata dei segreti della loro disciplina spartendo l’emozione della conoscenza.
ParallelaMente
Quest’ anno il Festival della Mente presenta una novità : parallelaMente , un festival sotteso, di contorno, parallelo,
appunto, che promuove la cultura del territ orio e prepara, arricchisce, colora il tradizionale appuntamento con la
creatività. Coordinato da Alessandro Bernardini, Massimo Bavia e Alessandro Picci, un vero e proprio f estival off
prende corpo tra i vicoli, le strade e le piazze di Sarzana , tra il 2 6 e il 31 agosto, anticipando e accompagnando il
clima di festosa attesa dell’undicesima edizione . Il centro storico del borgo sarà animato da spettacoli realizzati da
artisti , musicisti, ballerini , attori e associazioni culturali locali . Tra questi : Carol ina Amoretti & Umberto Foddis
(danza e musica), Bamboo Trio (jazz, musica brasiliana, flamenco), Coro Sarzanae Conce n tus (coro polifonico),
Toni Garbini & Tommaso Fiori (teatro e musica), H4R4K!R! Produktion (video danza), Roberto Menconi & Arteatro
Networ k Italia (teatro), nin - nuoveinterpretazioni e Compagnia Ordinesparso (teatro), Quartetto Charis (musica
classica), Tanguedia Project (tango, jazz), Zero Emission Baroque Orchestra (musica barocca).
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CreativaMente ki ds
Lo spazio che il Festival dedica ai ba mbini si amplia ulteriormente con la mostra creativaMente kids , allestita duran
te le tre giornate della manifestazione nella Fortezza Firmafede. Saranno esposti giochi e oggetti di design per
l’infanzia , progettati da illustratori e designer locali che non mancheranno di incuriosire anche gli adulti. Queste
creazioni , originali e divertenti, nasc ono dalla fantasia di: Natalia Caprili (sculture all’uncinetto), Giokit (vestiti per
giocare), Maffe (giochi in legno personalizzabili), Enrica Pizzicori (illustraz ioni), Popmecca (giochi e arredi in
cartone), Progettincorso (giochi e accessori bambino). Le iniziative parallelaMente e creativaMente kids sono
gratuite.
nformazioni Evento:
Data Inizio:26 agosto 2014
Data Fine: 31 agosto 2014
Prenotazione: Nessuna
Luogo: Sarzana, Piazze della città di Sarzana
Orario:
Telefono: 0187 77231
E-mail: organizzazione@festivaldellamente.it
Sito web: http://www.festivaldellamente.it/
Dove:
Piazze della città di Sarzana
Città: Sarzana
Provincia: SP
Regione: Liguria

