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FESTIVAL DELLA MENTE

Sarzana, varie location, dal 30 agosto al 1 settembre 2013
Il Festival della Mente, organizzato nel Comune di Sarzana, giunto alla X edizione si svolgerà quest’ anno dal 30
agosto al 1 settembre. Il festival dedicato alla creatività e ai processi creativi si propone come un crocevia tra sapere
umanistico e scientifico attraverso riflessioni intellettuali e artistiche con un vastissimo programma: 90 fra conferenze,
spettacoli e workshop realizzati appositamente da alcuni dei più significativi pensatori italiani e stranieri.
Diverse le sezioni del festival che spaziano dalla scienza alla psicoanalisi, dalla filosofia alle arti e alla creatività. Ad
aprire la manifestazione il 30 agosto sarà la lectio magistralis di Guido Rossi nella quale il giurista rifletterà sulle idee
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quali vere responsabili nella storia dell’ umanità delle vicende positive o negative, felici o tragiche, della vita
dell’ uomo e delle comunità. Questo sarà solo il primo di un ciclo di incontri che verteranno sulla “ Conoscenza, la
crescita e il futuro” ai quali parteciperanno Emanuele Trevi, Carlo Freccero, Gabriella Caramore, Ilvo Diamanti,
Ulrich Beck e Massimo Montanari.
Nella sezione “ Filosofia e Psicoanalisi” verranno affrontati temi importanti legati al bello, alla creatività e all’ arte.
Moltissimi gli appuntamenti della sezione “ Scienza” tra i quali Piergiorgio Odifreddi parlerà dell’ intelligenza
artificiale.
Nutrita e di certo interessante è la sezione “ Creatività ed arti” nella quale ci saranno numerosi interventi di stimati
storici dell’ arte e quello del filosofo Bernard-Henri Lévy che analizzerà rivalità e alleanze tra pittura e filosofia
rifacendosi alla celebre condanna che Platone fece dell’ arte: imitazione della realtà a sua volta imitazione del
mondo delle idee.
Per quanto concerne gli spettacoli previsti dal Festival della Mente ci saranno:
L’ omaggio a Proust con la lettura di alcuni brani della Recherche; il pianista Ramin Bahrami proporrà “ Viaggio in
Italia. Grand Tour musicale con Bach e Scarlatti” ; “ Cantami una poesia” un recital musicale dei fratelli Toni e
Peppe Servillo; una riflessione sulla Resistenza del coreografo e danzatore Virgilio Sieni; l’ attore e autore
Alessandro Bergonzoni, tornerà al festival per continuare l'esilarante dialogo con il pubblico, iniziato dieci anni fa, sul
tema della creatività con “ No al geniocidio! (Dall’ estro al creame)” ; chiuderà le tre serate 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 su festivaldellamente.it

