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Appuntamento a Sarzana dal 2 al 4 settembre per il Festival della Mente 2011.
Il Festival della Mente, il primo festival europeo dedicato alla creatività e ai processi creativi, è
giunto alla sua ottava edizione, mantenendo l’impegno nel realizzare un evento stimolante e innovativo per
un pubblico attento, quale si è dimostrato quello che ogni anno arriva da tutta Italia a Sarzana sempre più
numeroso - quarantamila le presenze nelle ultime edizioni.

Il festival è dedicato a tutti: ai bambini e ai ragazzi (che potranno scegliere fra oltre quaranta eventi,
spettacoli, laboratori), agli adulti di qualsiasi età e formazione culturale, purché motivati ad approfondire, ad
ascoltare e a confrontarsi con gli scienziati, i filosofi, gli psicoanalisti, gli scrittori, gli artisti italiani e stranieri
che saranno presenti a Sarzana dal 2 al 4 settembre. Il progetto che il Festival porta avanti è quello di
parlare della creatività e dei processi creativi attraverso la testimonianza di pensatori, creativi, studiosi
della mente e del pensiero, che offriranno al pubblico trentanove fra laboratori, lezioni, spettacoli, realizzati
e pensati appositamente, qualcosa di speciale e unico. Tre giorni quindi per dibattere e confrontarsi, una
festa della mente, del pensiero libero, per chi cerca strumenti per capire se stesso e la realtà che ci
circonda, per chi crede che la cultura sia fondamentale per migliorare la propria vita.
Quando abbiamo iniziato otto anni fa, dedicare un festival alla creatività è stata una sfida, in Italia ancora
non esisteva nulla di simile. Abbiamo dato vita ad una manifestazione interdisciplinare, un vero e
proprio progetto culturale, costruito e curato nei contenuti assieme ai relatori, che accettano, dialogando
con la direttrice Giulia Cogoli, di realizzare ogni anno qualcosa di nuovo: una sorta di percorso, più
che una rassegna o un insieme di incontri.
Così, dopo oltre quattrocento eventi, realizzati con più di trecento intellettuali, la sfida continua nella
ricerca di argomenti innovativi, mai scontati, per offrire stimoli nuovi in un’atmosfera piacevole e spontanea.
La fiducia e il supporto della Fondazione Carispe e del Comune di Sarzana sono la base di questo progetto,
che speriamo offra ancora una volta l’occasione di vivere tre giorni gioiosamente.

Per il programma e per maggiori informazioni visita questo link:
http://portale.festivaldellamente.it/it/eventi

