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Festival della Mente XI Edizione 
 

 
 
 
Dal 29 al 31 agosto 2014, in quel di Sarzana, cittadina italiana in provincia di La Spezia, andrà in scena 
l’undicesima edizione del Festival della Mente. Si tratta di un festival, cito dal sito del Festival della 
Mente, “dedicato alla nascita e all’esplorazione dei processi creativi” che può vantare ogni anno la 
presenza di “scienziati, psicologi, antropologi, letterati e artisti” che “indagheranno  i cambiamenti, le 
energie e le speranze della società di oggi“. 
Come dichiarato da Gustavo Pietropolli Charmet, il Direttore scientifico del Festival della Mente,  
“Il festival di quest’anno continuerà a essere una proposta di confronto fortemente interdisciplinare 
grazie al contributo di scienziati sociali, scrittori, grandi pensatori, donne e uomini che si sono sforzati di 
decifrare la complessità della vita attuale, il senso e il destino della grande crisi che attraversiamo.” 
Sul sito dedicato al Festival della Mente  potrete trovare anche tante informazioni di carattere pratico, 
ad esempio informazioni su dove “mangiare e dormire a Sarzana“. 
L’edizione di quest’anno del Festival della Mente verrà presentata nel corso della conferenza stampa che 
si terrà Martedì 8 luglio 2014, a partire dalle 11.30 presso la Saletta Lab della Triennale di Milano. Per 
una più completa presentazione di questo evento riporto di seguito il comunicato stampa fattoci 
pervenire dagli organizzatori. 
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Ecco il testo: 
 
 

“CONFERENZA STAMPA 

Presentazione dell’undicesima edizione delFestival della Mente 

Martedì 8 luglio alle ore 11,30 Triennale di Milano– Saletta Lab 

Il Festival della Mente, il primo appuntamento europeo dedicato  

alla creatività e ai processi creativi, si terrà a Sarzana dal 29 al 31 agosto 2014. 

L’undicesima edizione, diretta da Gustavo Pietropolli Charmet,  

è promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia e dal Comune di Sarzana,  

con il sostegno di Carispezia – Gruppo Cariparma Crédit Agricole. 

Vedrà protagonisti pensatori e artisti italiani e stranieri che proporranno,  

in 60 incontri interdisciplinari, riflessioni originali sulle forme più diverse  

in cui si manifesta una delle capacità umane più apprezzate. 

 

Alla conferenza stampa interverranno: 

 

Matteo Melley, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia 

Alessio Cavarra, Sindaco di Sarzana 

Andrea Corradino, Presidente Carispezia – Gruppo Cariparma Crédit Agricole 

Gustavo Pietropolli Charmet, Direttore scientifico del Festival della Mente“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


