
	  

	  

Comunicato stampa 
I Libri del Festival della Mente 
 
Dall’incontro tra il Festival della Mente, il primo festival europeo dedicato ai 
processi creativi e la casa editrice Laterza è nata la serie i Libri del Festival della 
Mente, ideata e diretta da Giulia Cogoli, direttrice anche del festival, e promossa 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia. 
Questo felice connubio rappresenta una novità nel panorama editoriale: per la prima volta 
una casa editrice ed un festival, partendo dai temi elaborati dai relatori del festival, 
propongono una serie di testi con una propria originale fisionomia. Non si tratta, infatti, di 
quaderni del festival o sintesi delle lezioni, ma di volumi - di circa 120 pagine, dal prezzo 
accessibile (8 - 12 euro) e distribuiti in tutte le librerie italiane - in cui si sviluppano e 
arricchiscono le tematiche che grandi nomi della scienza, delle arti, della filosofia, del 
teatro, della psicoanalisi hanno affrontato nel corso del festival.  
Sino ad oggi sono stati pubblicati 12 titoli (saranno 14 a settembre) che hanno avuto 
successo di critica e pubblico: 33 edizioni, circa 100.000 copie e 4 traduzioni all’estero. 
I titoli pubblicati sono:  
Sono razzista, ma sto cercando di smettere di Guido Barbujani e Pietro Cheli;  
Come nascono le idee di Edoardo Boncinelli;  
Interpretazione e creatività di Toni Servillo e Gianfranco Capitta;  
Fragile e spavaldo. Ritratto dell’adolescente di oggi di Gustavo Pietropolli Charmet;  
L’elmo di don Chisciotte. Contro la mitologia della creatività di Stefano Bartezzaghi; 
Benedette Guerre. Crociate e jihad di Alessandro Barbero;  
Conversazione con Francis Bacon di Franck Maubert; 
C’è da perderci la testa. Scoprire il cervello giocando con l’arte di Marta Dell’Angelo e 
Ludovica Lumer; 
“Sopporta, cuore…”. La scelta di Ulisse di Eva Cantarella; 
L’edificazione di sé. Istruzioni sulla vita interiore di Salvatore Natoli; 
Centauri. Mito e violenza maschile di Luigi Zoja; 
La bella e la bestia: arte e neuroscienze di Ludovica Lumer e Semir Zeki (che sarà 
presentato a Sarzana alla Libreria del Festival sabato 3 settembre alle ore 17.30). 
Le nuove uscite di settembre, presentate in anteprima a Sarzana alla libreria del Festival: 
Il seme dell’intolleranza. Ebrei, eretici, selvaggi: Granada 1492 di Adriano Prosperi 
(venerdì 2 settembre ore 19.30); 
La vita della nostra mente di Edoardo Boncinelli (domenica 4 settembre ore 12.30). 
 
I testi sono pubblicati anche in formato e-book, a euro 4.90, grazie all’accordo raggiunto 
con bookrepublic, acquistabili dal sito www.festivaldellamente.it o www.bookrepublic.it 
 
Informazioni su www.festivaldellamente.it  
Ufficio stampa: Delos - 02.8052151 - delos@delosrp.it 	  


