
 

 

 

 
extraFestival  
 
 
Anche quest’anno il Festival della Mente si arricchisce di una sezione extra – con un maggior 
numero di eventi rispetto alla prima edizione – che vede mobilitate le migliori intelligenze ed 
energie creative del territorio. In programma contributi di ricercatori, di realtà editoriali ed 
artistiche che contribuiscono a vivificare e animare creativamente ancor più Sarzana nelle tre 
giornate del festival.  
 
 
parallelaMente 
La seconda edizione del festival off, coordinato e organizzato da Massimo Biava e Alessandro 
Picci, si svolge in due tempi: dal 29 agosto al 6 settembre e il 28-29 novembre. Tra i 
protagonisti sono presenti numerosi artisti e associazioni culturali del territorio: Barrage 
Entertainment, Bastian Errai, Beatrice Mencarini, Ensemble l’Enharmonique; ExclusIVe 
Saxophone Quartet, Fraxtalia Produzioni, Gruppo D.A.S. Ixin, Ilaria Gigli Quartet, Ivan Vitale 
Lazzoni, Le Canzoni da Marciapiede, Lucia Boschi 4° Movimento, Nicola Pinelli, Nin Pawer, 
OcraTeatro, Renzo Cozzani Acoustic Ensemble, Sarzana Opera Festival, Stefano Tedesco, 
Tommaso Fiori, Trio elettrico Bulk, Umberto Foddis. 
 
creativaMente Kids – quando la creatività diventa un mestiere 
Torna anche creativamente Kids la mostra di opere e oggetti dedicati al mondo dei bambini e 
progettati da artisti, illustratori e designer del territorio, aperta durante i tre giorni del festival 
nella Casa della Salute (ex ospedale San Bartolomeo). creativaMente Kids 2.0 è “una mostra 
nella mostra”, un’area dedicata ai makers e alle stampanti 3D allestita in collaborazione con il 
FabLab di Imola. Con: 3D Creative Repair, Alessandra Botto, Biancolaccatolucido, Calembour 
design, Cuntala/Periqual, Emanuele Martera, Enrica Pizzicori, FabLab di Imola, Giokit, 
Gregorio Giannotta, Maffe, Matite Colorate, Popmecca, Progettincorso-Make Tank. 
 
Uno sguardo all’Europa: una ricerca sui nuovi festival culturali internazionali 
Guido Guerzoni (autore della prima ricerca in Italia sul fenomeno dei festival di 
approfondimento culturale, EffettoFestival) con Marina Mussapi e Paolo Ranieri presenta la 
Ricerca sui nuovi festival culturali internazionali: temi, format, pubblico e palinsesto, curata 
insieme ad Andrea Lissoni e Filippa Ramos (collana «Strumenti», Fondazione Carispezia, 
2015). L’incontro si svolge domenica 6 settembre alle 17.30 nella sala delle Capriate alla 
Fortezza Firmafede. 
  
Ritorno d’immagine 
Tre artisti - un fotografo, un illustratore e una scrittrice - rileggono la città di Sarzana con uno 
sguardo nuovo. Dal loro sodalizio è nata un’opera site specific, che si può ammirare dal 29 
agosto al 6 settembre in via Mazzini. Le fotografie di Massimiliano Tappari, arricchite 
dall’intervento pittorico di Alessandro Sanna e dalle parole poetiche di Chiara Carminati, danno 
vita ad una mostra a cielo aperto che non mancherà di stupire ed emozionare. 
 
 



 

 

 
Séance di Yuri Ancarani  
Al cinema Moderno, sabato 5 e domenica 6 settembre, un documentario, prodotto da Sky Arte 
HD, dell’artista Yuri Ancarani racconta una delle personalità più poliedriche del XX secolo: Carlo 
Mollino, architetto, fotografo, scrittore e pilota di aerei.  
 
Un Premio Speciale  
con il contributo di Carispezia - Gruppo Cariparma Crédit Agricole 
Il Festival della Mente da quest’anno ha deciso di assegnare un riconoscimento a un’opera che 
valorizzi il collegamento fra la sezione degli eventi rivolti agli adulti e quella dedicata ai bambini 
e ragazzi. Per il 2015 il premio va al libro La pantera sotto il letto di Andrea Bajani e Mara Cerri 
(Orecchio Acerbo, 2015) che con grande forza poetica fa incontrare il mondo dei più piccoli con 
quello degli adulti. La premiazione avrà luogo domenica 6 settembre alle ore 18.30 presso la 
Libreria del festival, nel cortile del Palazzo Comunale in piazza Matteotti. 
 
Feltrinelli 60 
Durante le tre giornate del festival approda a Sarzana la mostra itinerante Feltrinelli 60. Idee, 
scelte, storie che fanno futuro: dodici installazioni ripercorrono la storia del gruppo editoriale, 
dalla Febbre dell’editore ai Formidabilitaliani passando per le donne di Fortissime e le riflessioni 
di Finesecolo.  
La mostra si accompagna al progetto multipiattaforma “Effe come Festival”, ideato e prodotto da 
laeffe in occasione dei 60 anni di Feltrinelli per raccontare i principali festival culturali italiani: 
saranno realizzati live streaming dai principali incontri e uno speciale di approfondimento sulla 
manifestazione. 
 
 
Tutti gli eventi sono gratuiti.  
Il programma completo su www.festivaldellamente.it, nella sezione extraFestival. 

 

http://www.festivaldellamente.it/

