
 

 

 
Il raggiungimento di qualsiasi traguardo spesso determina una sorta di appagamento e il venir 
meno della tensione. Credo che questo non sia il caso del Festival della Mente perché, dopo dieci 
edizioni di straordinaria importanza sotto la sapiente guida di Giulia Cogoli, il festival prosegue il 
proprio cammino di investigazione sui processi creativi grazie ai nuovi stimoli portati dalla direzione 
scientifica di Gustavo Pietropolli Charmet e rivolti ad approfondire i rapporti - e i potenziali conflitti - 
tra vecchie e nuove generazioni. Sono queste le motivazioni che inducono anche la nostra 
Fondazione a proseguire e sviluppare il ruolo di “investitore culturale”, garantendo innanzitutto, in 
tempi così difficili, la sostenibilità finanziaria dell’evento e la sua efficienza organizzativa e 
gestionale, con grande attenzione alle ricadute non solo economiche per l’intero territorio. Si tratta 
di investimenti a lungo termine che tuttavia sono essenziali per fare delle iniziative culturali il vero 
motore di sviluppo del nostro Paese.  
Matteo Melley, Presidente Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia 
 
Quest’anno, sotto la direzione scientifica del professor Gustavo Pietropolli Charmet, l’undicesima 
edizione del Festival della Mente volge il suo sguardo attento alle giovani generazioni e al 
complesso intreccio di relazioni del mondo degli adolescenti. Una scelta importante e coraggiosa 
per iniziare a ragionare di futuro, condivisa da questa amministrazione che ha fatto dell’attenzione 
ai giovani una delle sue priorità. I giovani avvertono con diversa e originale sensibilità i 
cambiamenti in atto, comprendendo con maggiore facilità le ragioni profonde che sono alla base di 
mutamenti sociali e antropologici. Con l’aiuto di scienziati, psicologi, antropologi, letterati e artisti, 
nei tre giorni del Festival della Mente cercheremo di capire i cambiamenti in atto nella nostra 
società a partire dal ruolo e dal coinvolgimento di ragazze e ragazzi. Un percorso affascinante che, 
in un momento di crisi non solo economica, ci spinge a unire impegno ed energia per ragionare sul 
come e sul perché i ragazzi di oggi saranno gli adulti di domani. 
Alessio Cavarra, Sindaco di Sarzana 
 
Carispezia da sempre conferma il proprio concreto impegno verso iniziative legate al territorio che 
si distinguono per eccellenza, qualità e originalità. Per questo motivo siamo a fianco di questa 
manifestazione da anni e quest’anno con sempre maggiore entusiasmo vista l’attenzione dedicata 
ai giovani che da sempre rappresentano per la Banca il vero e più importante capitale del tessuto 
economico del nostro territorio.  
Con questa sponsorizzazione Carispezia è in linea con la Capogruppo Cariparma Crédit Agricole 
che da tempo è partner di eventi di alto valore culturale e di portata nazionale. 
Andrea Corradino, Presidente Carispezia – Gruppo Cariparma Crédit Agricole 
 
Il Festival della Mente è un cantiere aperto dove si produce un insolito tipo di cultura. Non quella 
che si trasmette nelle aule universitarie, né quella che si elabora nei convegni scientifici, né quella 
per pochi che viene veicolata dai libri. A Sarzana, nell’ultimo fine settimana di agosto, sotto i 
tendoni strapieni, artisti e scienziati, scrittori e ricercatori narrano le cose più belle che hanno 
capito o scoperto. Lo fanno senza toga e senza difese di ruolo, in maniche di camicia, a pochi 
metri da chi è venuto a condividere quell’esperienza culturale. Le persone sedute dinnanzi a loro 
sono venute apposta per partecipare al rito della condivisione del sapere, della cultura, dell’arte. 
L’edizione 2014 presenta elementi di continuità e di novità rispetto alle edizioni precedenti: da una 
parte è dedicata all'indagine approfondita e alla messa in scena della creatività in arti e campi 
diversi, dall'altra all'analisi della complessa relazione fra generazioni nel contesto attuale. 
Dall’unione di queste due aree tematiche scaturisce una straordinaria occasione di incontro e 
condivisione fra chi produce cultura e chi cerca la conoscenza. 
Gustavo Pietropolli Charmet, Direttore Scientifico del Festival della Mente 


