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Festival della Mente a Sarzana
dal 02/09/2011 09:00 al 04/09/2011 19:00 | Fiere
Dal 2 al 4 Settembre 2011 a Sarzana - La Spezia - si terrà l'ottava
edizione del Festival della Mente, il primo festival in Europa
dedicato alla creatività e ai processi creativi.
Il progetto e la direzione è a cura di Giulia Cogoli, promosso dalla
Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia e dal Comune di Sarzana.
Nel programma di quest’anno, che prevede oltre 80 eventi, si è
mantenuto l’impegno nel realizzare un percorso stimolante e
innovativo per un pubblico attento come quello che ogni anno arriva
da tutta Italia a Sarzana sempre più numeroso, quarantamila le
presenze nelle ultime edizioni.
Il festival è dedicato a tutti: ai bambini e ai ragazzi (che potranno scegliere fra oltre 40 eventi,
spettacoli, laboratori); agli adulti di qualsiasi età e formazione culturale, purché motivati ad
approfondire, ad ascoltare e a confrontarsi con gli scienziati, i filosofi, gli psicoanalisti, gli scrittori, gli
artisti italiani e stranieri che arriveranno a Sarzana dal 2 al 4 settembre.
Il progetto che il Festival porta avanti è quello di parlare della creatività e dei processi creativi
attraverso la testimonianza di pensatori, creativi, teorici, studiosi della mente e del pensiero con
laboratori, lezioni, spettacoli, realizzati e pensati appositamente. Un percorso interdisciplinare, un vero
e proprio progetto culturale, costruito e curato nei contenuti assieme ai relatori, che accettano,
dialogando con la direttrice Giulia Cogoli, di realizzare ogni anno qualcosa di nuovo e speciale. Così
dopo oltre 400 eventi, realizzati nelle precedenti edizioni con più di 300 intellettuali, la sfida continua
nella ricerca di argomenti innovativi, mai scontati, per offrire stimoli nuovi in un’atmosfera piacevole e
spontanea.
I numeri del festival
- 3 giorni di incontri, letture, spettacoli, workshop e laboratori
- 13 location nel centro storico
- 82 eventi: 39 per adulti, 40 per bambini, 3 presentazioni de i Libri del Festival della Mente
- 64 relatori per l’ottava edizione
- 40 mila presenze nel 2010
- 300 relatori nelle precedenti sette edizioni
- 600 circa ragazzi volontari
- 12 titoli già pubblicati nella collana i Libri del Festival della Mente (33 edizioni, circa 100.000 copie e
quattro traduzioni all’estero)
- 2 nuovi titoli in uscita a settembre che saranno presentati nell’ambito del Festival: La vita della
nostra mente di Edoardo Boncinelli e Il seme dell’intolleranza. Ebrei, eretici, selvaggi: Granada 1492 di
Adriano Prosperi.

Per info: www.festivaldellamente.it

