
  
RASSEGNA STAMPA 
 
Iltirreno.geolocal.it   30 gennaio 2013 
 
 

 
 
 
l’inizativa sul web  

Cercasi un autore per il libro sul Festival della Mente 
SARZANA. C’è anche un volontario del Festival della Mente fra gli autori del libro celebrativo per il 
decennale. Si intitola “100 parole per la mente”, il libro in preparazione per celebrare il... 
 
SARZANA. C’è anche un volontario del Festival della Mente fra gli autori del libro celebrativo per il 
decennale. Si intitola “100 parole per la mente”, il libro in preparazione per celebrare il decennale del 
Festival della Mente, il primo festival europeo dedicato alla creatività ideato e diretto da Giulia Cogoli e 
promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia e dal Comune di Sarzana. Il volume sarà 
pubblicato a fine agosto da Laterza nella collana i Libri del Festival della Mente e raccoglierà le 
definizioni di novantanove fra scrittori, musicisti, attori, registi, scienziati, psicologi, storici, architetti che 
hanno partecipato come relatori alle edizioni del Festival della Mente, più quella di uno studente: il 
centesimo autore. Sarà infatti uno studente che è stato volontario del Festival della Mente a completare 
con la sua definizione il libro. Chi possiede questi requisiti potrà partecipare alla selezione scrivendo la 
sua definizione della parola “idea”. Il testo, che dovrà avere la lunghezza compresa fra 1.000 e 1.500 
battute, spazi inclusi, dovrà essere inviato entro e non oltre il 20 febbraio all’indirizzo mail 
direzione@festivaldellamente.it, specificando nell'oggetto: 100 parole per la mente. È necessario 
inserire nella mail anche: nome, cognome, numero di telefono, classe e scuola di appartenenza o 
università frequentata. Fra tutte le definizioni sarà selezionata la più interessante e creativa e l'autore, 
assieme a 99 grandi pensatori italiani e stranieri, comparirà nel volume pubblicato e distribuito in tutte 
le librerie italiane da Laterza. La decima edizione del Festival si svolgerà dal 30 agosto al 1 settembre 
2013, e in quell'occasione sarà presentato il volume. I Libri del Festival della Mente, l’originale e 
innovativa collana promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia e diretta da Giulia Cogoli, 
vanta 17 titoli pubblicati da Laterza in cinque anni, con oltre 120mila copie vendute e 43 edizioni. Tra gli 
autori: Alessandro Barbero, Guido Barbujani, Stefano Bartezzaghi, Edoardo Boncinelli, Laura Bosio, Eva 
Cantarella, Gianfranco Capitta, Gustavo Pietropolli Charmet, Pietro Cheli, Marta Dell'Angelo, Ludovica 
Lumer, Franck Maubert, Salvatore Natoli, Adriano Prosperi, Luca Ronconi, Toni Servillo, Semir Zeki, Luigi 
Zoja, e fra poco anche un volontario del Festival della Mente.©RIPRODUZIONE RISERVATA 


