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QUALCOSA IN…MENTE
Quota dieci per il Festival della
Mente, evento planetario che da venerdì 30
agosto a domenica 1 settembre, porterà a
Sarzana grandi pensatori, filosofi, artisti,
scrittori e soprattutto tante persone
desiderose di trascorrere tre giornate
intelligenti e divertenti.
Sullo sfondo resta protagonista Sarzana, con
la sua splendida Fortezza di Firmafede, il suo
centro storico, i suoi prati accanto ai bastioni.
Apre la manifestazione la lectio magistralis
di Guido Rossi,La responsabilità delle idee nel
bene e nel male, nella quale il giurista riflette
sulle idee quali vere responsabili, nella storia
dell’umanità, delle vicende positive o
negative, felici o tragiche, della vita dell’uomo
e delle comunità.
Lo scrittore Paolo Giordano si interroga sull’ingresso nella fase della vita che segue l’adolescenza.
Secondo lo scrittore e saggista Emanuele Trevi tutte le epoche sono accomunate da un sentimento di
insufficienza, mentre l’esperto di comunicazione e media Carlo Freccero riflette su un tema di stringente
attualità: la televisione ha ucciso creatività e cultura?
La saggista Gabriella Caramore disserta di sapienza imperfetta e grandi tradizioni religiose e filosofiche.
Il politologo Ilvo Diamanti si interroga sul futuro e sul presente. Di un’Europa “cosmopolitica”
discute Ulrich Beck.
Lo storico dell’alimentazione Massimo Montanari propone una riflessione sul cibo al tempo della crisi:
piacere e fame; cucina ed economia; convivialità e ambiente; spreco e utilizzo delle risorse.
E poi la filosofa Nicla Vassallo; il filosofo Umberto Curi esamina i modi in cui era concepita la bellezza alle
origini della tradizione culturale dell’Occidente; Massimo Cacciari, che si interroga su come trovare nella
passione l'humus per la creatività della mente.
Il saggista Stefano Bartezzaghi e lo psicoanalista Massimo Recalcati dialogano su tradizione e
innovazione.
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Il neuroscienziato Stefano Cappa e il fotografo Ferdinando Scianna si confrontano sul tema della
memoria e fotografia e su come entrambe non restino immobili, ma si trasformino nella percezione di
ciascuno in continuazione. Il farmacologo Silvio Garattini, il matematico e logico Piergiorgio Odifreddi; il
cervello che ci difende, in un intreccio di genetica ed epigenetica, per il neuroscienziato Gianvito Martino;
il “cervello segreto”, ovvero la regione cerebrale che si attiva quando il cervello è a riposo, per il
genetista Edoardo Boncinelli.
il pianista Ramin Bahrami propone Viaggio in Italia. Grand Tour musicale con Bach e Scarlatti, un viaggio
sotto forma di concerto attraverso le sorprese e le meraviglie del Settecento musicale italiano visto con
gli occhi del più illustre compositore di tutti i tempi, Johann Sebastian Bach, e quelli del suo bizzarro,
geniale ed estroverso collega napoletano, Domenico Scarlatti.
“Cantami una poesia" un appuntamento speciale per celebrare il decennale: un recital musicale dei
fratelli Toni e Peppe Servillo, che cantano, recitano canzoni e poesie accompagnati dal Solis String
Quartet.
Il coreografo e danzatore Virgilio Sieni mette in scena una riflessione sulla Resistenza; sul palco anche ex
partigiani, protagonisti con lui dello spettacolo Di fronte agli occhi degli altri.
L’attore e autore Alessandro Bergonzoni, torna al festival per continuare l'esilarante dialogo con il
pubblico, iniziato dieci anni fa, sul tema della creatività.
Chiude le tre serate del festival lo storico Alessandro Barbero con la trilogia Medioevo da non credere: la
paura dell’anno Mille, lo ius primae noctis e la terra piatta.
Info utili:
Sarzana Fortezza di Firmafede dal 30 agosto al 1° settembre.
Indirizzo:
Fortezza di Firmafede
Sito:
http://www.festivaldellamente.it
Informazioni dell'organizzazione:
Organizzatore: Comune di Sarzana
Telefono e Fax: Tel. 0187 6141
E-mail: organizzazione@festivaldellamente.it
Sito: http://www.festivaldellamente.it www.festivaldellamente.it
Come raggiungerci:
Pianificare gli spostamenti in Liguria
http://www.orariotrasporti.regione.liguria.it
In auto
Autostrada A12 Genova-Livorno uscita casello di Sarzana.
Sito autostrade: http://www.autostrade.it
Viabilità ordinaria
SS1 Aurelia e SS62.
Con i mezzi pubblici
Ferrovie linea Genova - Roma stazione di Sarzana.
Sito ferrovie: http://www.ferroviedellostato.it

