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Festival della Mente:
videointerviste a Odifreddi,
Freccero e Bergonzoni
Scritto da Redazione Gazzetta della Spezia

di Gianluca Solinas
Abbiamo realizzato tre interviste ad altrettanti relatori che hanno partecipato al Festival della Mente di
Sarzana 2013. Dovendo scegliere abbiamo optato per tre distinti approcci al tema della creatività e tre
figure che potessero fornire punti di vista diversi e in ambiti professionali differenti.
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La prima intervista l'abbiamo realizzata il venerdì con il Professor Piergiorgio Odifreddi, matematico,
logico e saggista. Si occupa di divulgazione scientifica, storia della scienza, filosofia, politica, religione,
esegesi, filologia etc.. Il tema da lui trattato riguardava l'intelligenza artificiale e la storia di quest'ultima
nello sviluppo di menti elettroniche e i concetti relativi a cosa sia intelligente o meno.

La seconda è stata realizzata il sabato e il protagonista è stato il Professor Carlo Freccero, la televisione
incarnata potremmo definirlo, autore televisivo, esperto di comunicazione, colui che ha contribuito a
creare la televisione generalista in Italia ed in Francia, quindi la creatività e le nuove forme di cultura
legate al cambiamento dei media.
La terza, domenica sera, realizzata con Alessandro Bergonzoni relatore di un intervento dal titolo: "No al
geniocidio! (dall'estro al creame)", dove si analizzano le forme interconnesse di cultura e l'importanza
della condivisione per raggiungere forme nuove di consapevolezza e di impegno. Bergonzoni è comico,
scrittore, autore ed attore di teatro e ultimamente avendo fatto "voto di vastità", si dedica anche alle arti
figurative.
La riuscita del Festival della Mente anche quest' anno é dovuta in buona parte a Giulia Cogoli, infaticabile
e inarrestabile coordinatrice ed organizzatrice dell'evento che avremo modo di intervistare a breve e
all'impegno molto professionale e puntuale della Delos, l'Ufficio Stampa che ha curato tutto il festival,
ovviamente ringraziamo tutti per la gentilezza, l'accoglienza, la professionalità e la disponibilità assoluta,
cosi come ringraziamo i relatori e i volontari necessari e indispensabili per la riuscita di una
manifestazione davvero unica nel suo genere.

Interviste realizzate da (click per aprire il video):
Piergiorgio Odifreddi : Gianluca Solinas- intervista
Carlo Freccero: Gianluca Solinas- intervista
Alessandro Bergonzoni: Gianluca Solinas, Elena Martini-intervista/ Beatrice Mencarini-operatore
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