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SARZANA

Festivalmente cambia volto con tanti vip in
programma
SARZANA. Presentata l’edizione 2014 del Festival della Mente, che si terrà in città dal 29 al 31
agosto. Sarà la prima edizione senza la storica curatrice Giulia Cogoli, ma preparata dal neo...
SARZANA. Presentata l’edizione 2014 del Festival della Mente, che si terrà in città dal 29 al 31 agosto.
Sarà la prima edizione senza la storica curatrice Giulia Cogoli, ma preparata dal neo direttore scientifico
Gustavo Pietropolli Charmet. Un’edizione densa di appuntamenti con 60 incontri, 21 riservati ai bambini
(distribuiti tra in 10 diversi luoghi cittadini, da piazza Matteotti al Chiostro di San Francesco, al Teatro
degli Impavidi alla Fortezza Firmafede) e con tanti nomi di spicco, da Beppe Severgnini a Paolo Rossi, da
Michele Serra a Gianmaria Testa e Mario Calabresi.
Visto il successo ottenuto nelle 10 edizioni precedenti (per il 2013 si parlava di un’affluenza di oltre 40mila
persone) per il nuovo direttore si tratta di una bella sfida, che, come tutte le sfide non si vince solo sui
numeri ma anche sulla differenziazione.
«Credo che il Festival della Mente – ha sottolineato, infatti, Charmet durante la presentazione del
programma a Milano - sia lo strumento adatto a una divulgazione scientifica popolare che risponda al
bisogno di sapere e partecipare».
Ecco allora che la nuova edizione è indirizzata su due tematiche principali: l'indagine della creatività, il
suo significato e l'applicazione in contesti molteplici (anche il funambolismo), e la relazione fra
generazioni differenti in un contesto nuovo come quello attuale.
Temi imponenti che saranno al centro degli incontri a partire dal direttore de La Stampa, Mario Calabresi
che aprirà il festival con una riflessione sulla razionalità (venerdì 29 ore 17,30).
Beppe Severgnini interverrà sul metodo necessario per immaginare (domenica 31 alle 18), mentre
Michele Serra, fresco autore del best-seller Gli sdraiati, e lo scrittore Christian Raimo dialogheranno,
seriamente e ironicamente, sul tema della famiglia.
Questi sono solo alcuni degli appuntamenti in programma nell’ultimo weekend di agosto (tutte le info su
www.festivaldellamente.it).
Incontri ma anche spettacoli veri e propri come l'anteprima assoluta di Fuori luogo con Paolo Rossi e
Gianmaria Testa (sabato 30 ore 21,15).
Interessante anche La notte del destino, lo show di Salut Salon, ensemble tedesco specializzato in
concerti-cabaret (domenica 31 ore 21,15).
Ritorna anche il programma per bambini e ragazzi curato da Marina Cogoli Biroli con 21 gli appuntamenti
fra spettacoli, laboratori e letture animate.
Tra questi da segnalare lo spettacolo - dedicato alla terra - che vede la partecipazione del geologo Mario
Tozzi e di Federico Taddia.
C’è anche la sezione off del festival, parallelaMente: dal 26 al 31 agosto, le vie di Sarzana ospitano altri
eventi tutti promossi e organizzati dalle associazioni del territorio.
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