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Con il suo Festival, Sarzana ci “apre la Mente”!

Un fine settimana all’insegna della cultura: è questo ciò che si propone, anche
quest’anno, il Festival della Mente di Sarzana, giunto ormai, con grande successo, alla
sua ottava edizione.
Dal 2 al 4 settembre, infatti, nella suggestiva località spezzina si susseguiranno
interessanti incontri, spettacoli e laboratori volti ad approfondire argomenti innovativi e
stimolanti, grazie all’intervento di importanti oratori provenienti da tutta Europa.
La filosofia, la letteratura, le scienze e, più in generale, la creatività sono i grandi ambiti
culturali che verranno indagati nei loro aspetti più particolari anche grazie alla
testimonianza di pensatori moderni come Zygmunt Bauman, che tratterà di sociologia e
social network (il 2 alle 21,15 in piazza Matteotti), Alessandro Barbero con i suoi dossier
storici sul Medioevo (il 2 e il 3 alla Fortezza Firmafede), Edoardo Boncinelli, che
proporrà le risposte della genetica all’esistenziale quesito “Cos’è la vita?” (il 2 e il 3 alle
19,30 dalla Fortezza Firmafede) e molti altri.
Grande spazio è dedicato inoltre al cinema e al teatro, rappresentati magistralmente da
attori, sceneggiatori e registi come Silvio Orlando, Giuseppe Battiston, Gianmaria Testa,
Francesco Piccolo e Giuseppe Bertolucci.
Molto ricco anche il calendario del Festival dedicato ai bambini e ai ragazzi, i quali
potranno partecipare a originali laboratori di astronomia, giocoleria, filosofia, ecologia e
addirittura di cucina molecolare.
Il Festival si aprirà venerdì 2 settembre alle ore 17,30 in piazza Matteotti, con la
presentazione dell’evento da parte del sindaco di Sarzana Massimo Caleo, del direttore
del Festival Giulia Cogoli e del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio della
Spezia Matteo Melley.
A seguire, la Professoressa Chiara Saraceno inaugurerà la serie di incontri con la
conferenza “Troppa disuguaglianza è un freno al benessere di tutti”.
Insomma, il Festival si presenta davvero come un’occasione da non perdere!
Consigliamo di visitare l’accurato sito della manifestazione www.festivaldellamente.it, dove si
potranno trovare facilmente tutte le informazioni e il programma completo degli eventi,
gli orari e le tariffe dei biglietti, nonché interessanti consigli logistici per chi vuole
soggiornare nella città di Sarzana.
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