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Festival della Mente: oltre 34.000 presenze per la quinta edizione.

Sarzana 31 agosto 2008 -  Si chiude oggi con oltre 34.000 presenze la quinta edizione 
del  Festival  della  Mente,  il  primo  festival  europeo dedicato  alla  creatività,  che  si  è 
svolto a Sarzana dal 29 al 31 agosto. Lo straordinario successo di pubblico, cresciuto del 
10%  rispetto  all’edizione  precedente,  ha  convinto  gli  organizzatori  ad  ampliare 
significativamente le sedi di alcuni incontri per soddisfare al massimo la richiesta del 
numeroso pubblico.

Il  festival  ha  chiamato  a  raccolta  una  cinquantina  di  pensatori  e  creativi  italiani  e 
stranieri: scrittori, artisti, musicisti, architetti, antropologi, storici, registi, attori, scienziati 
e filosofi.

Sono stati 22 i laboratori dedicati a bambini e ragazzi tra i 4 ed i 14 anni, che hanno 
registrato il tutto esaurito: laboratori di disegno, arte e sartoria, costruzione di strumenti 
musicali  con materiale  riciclabile,  laboratori  scientifici,  un viaggio nella lettura,  nella 
produzione e stampa di libri, una caccia al tesoro creativa e una palestra della matematica 
con giochi, enigmi, indovinelli. 

Grande successo anche per la sezione approfonditaMente, una serie di lezioni-laboratorio 
a “numero chiuso” sui temi del design, religione,  ambiente,  cucina, poesia, retorica e 
arte. Gli incontri, di vero approfondimento, hanno durata di circa due ore e mezzo e sono 
per  un numero  limitato  di  persone,  per  creare un rapporto più stretto  ed efficace  tra 
pubblico e relatore, su un piano decisamente differente dalle lezioni accademiche e corsi.

E’ invece una novità dell’edizione 2008 la collana “I libri  del  Festival della  Mente”, 
Laterza,  i  cui  quattro  volumi  sono  stati  presentati  dagli  autori  nel  corso  della 
manifestazione, riscuotendo forte interesse e partecipazione.

Tutto  esaurito  anche  per  i  due  eventi  che  chiuderanno  il  festival:  “Creatività  delle 
passioni”, incontro con la psicoanalista Silvia Vegetti Finzi e il racconto teatrale di Moni 
Ovadia “Uno spasimo utopico”, realizzato per l’occasione.

Grande  soddisfazione  da  parte  del  Sindaco  di  Sarzana,  Massimo  Caleo,  di  Matteo 
Melley, Presidente della Fondazione Carispe e della direttrice-ideatrice del festival Giulia 
Cogoli.
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