
 

 
Comunicato stampa 

 
 

Festival della Mente 
Sarzana, 1-2-3 settembre 2006  
 
Attori e musicisti racconteranno la creatività con performance e wokshop inediti 
 
Nella III edizione del Festival della Mente - il primo festival europeo dedicato alla creatività – attori e musicisti 
insieme a scienziati, scrittori, poeti, filosofi, designer, intellettuali italiani e stranieri, racconteranno con piece, 
performance, concerti parlati, pensati appositivamente per il Festival, non solo il cosa ma soprattutto il come e il 
perché dei loro processi creativi. 
 
Gianni Coscia jazzista di fama internazionale, considerato uno dei più grandi fisarmonicisti, presenterà al pubblico 
La ricostruzione del Jazz (con due strumenti incompatibili). Un concerto inedito con Rossano Sportiello (sabato 
2 settembre, ore 21, piazza d’armi Fortezza Firmafede) dove musica jazz e parole si fonderanno in un’originale 
narrazione nella quale, lo stesso Coscia, racconterà la sua straordinaria attività musicale degli ultimi vent’anni a 
testimonianza di come il jazz italiano stia occupando le scene europee e d’oltreoceano. 
 
Il pianista Stuart Isacoff e Piergiorgio Odifreddi presenteranno una raffinata e originale lezione-concerto in 
Questioni di temperamento: un’avventura musicale (sabato 2 settembre ore 11.30, Teatro degli Impavidi). 
Tre pianoforti accordati con diversi sistemi, ricostruiranno la storia del "temperamento equabile", il sistema di 
accordatura del pianoforte, in un percorso che parte dal '700 fino ai giorni nostri. 
 
Ascanio Celestini, in Quello che mi ricordo dei miei spettacoli, racconterà quale siano state le esperienze e le 
persone che hanno segnato i suoi grandi successi nel teatro (venerdì 1 settembre, ore 21 piazza d’armi Fortezza 
Firmafede). La semplicità di una famiglia che ha scandito la quotidianità tra la vivacità della bella Trastevere e i 
profumi di un bosco, ha dato lo spunto a Celestini per creare un teatro al limite tra ironia, storie di vita popolare e 
vicende personali. 
 
Il critico musicale Lorenzo Arruga in Nella mente imprevedibile di Morzat, farà ascoltare la musica del genio 
austriaco in maniera nuova e inedita (domenica 3 settembre, ore 11.30, Teatro degli Impavidi). L’estro creativo di 
Mozart espresso tra immagini video, le note della fisarmonica di Oleg Vershigin, la voce della giovane soprana 
Ivanna Speranza e l’eclusiva esibizione al pianoforte dello stesso Arruga. 
 
L’attrice Anna Bonaiuto intreccerà un dialogo con la scrittrice Nadia Fusini, complice Virginia Woolf, sul tema de 
La scrittura come avventura dell’anima, (domenica 3 settembre, ore 16.30, Chiostro di San Francesco). In 
una partitura inedita studiata ad hoc per il Festival della mente. 
 
Enrico Bertolino e Marco Posani in Televisione: contenitore, contenuto o vuoto a rendere? porranno il quesito 
se la televisione possa essere ancora un mezzo di comunicazione ricco di buone idee (sabato 2 settembre, ore 
18.30, sala multimediale fossato Fortezza Firmafede). Una ricerca rivolta alle novità, all’invenzione creativa e al 
recupero del pubblico. 
 
Luciana Littizzetto e la conduttrice radiofonica Giovanna Zucconi in Creatività: nulla si crea, nulla si distrugge, 
spiegheranno il punto di origine della creatività comica (domenica 3 settembre, ore 21, piazza d’armi Fortezza 
Firmafede). L’osservazione del reale, l’analisi delle persone e delle situazioni quotidiane sono l’inizio del processo 
creativo. Quest’ultimo, se viene ampliato e reso trasgressivo si trasforma in una comicità sottile in grado di colorare 
la vita di ogni giorno. 
 
 
Il progetto e la direzione del Festival della Mente sono di Raffaele Cardone e Giulia Cogoli.  
Il Festival della Mente è promosso dalla Fondazione CARISPE e dal Comune di Sarzana.  
Con il patrocinio della Regione Liguria. 
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