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SARZANA FESTIVAL DELLA MENTE 
2013 EVENTI LIGURIA 

CreativaMente Sarzana 
27/08/2013 

EVENTI - Il capoluogo della Val di 

Magra ospita la decima edizione del 

Festival della Mente, evento dedicato 

alla creatività con tante iniziative 

collaterali. Dal 30 agosto al 1 

settembre 

 

E’ il primo festival in Europa dedicato alla creatività e ai processi creativi. Si svolge 

a Sarzana, cittadina ligure ad est del Golfo della Spezia famosa per le sue botteghe di 

antiquariato e per il suo affascinante centro storico. Il Festival della Mente è un altro dei 

suoi pregi, insieme alle tante iniziative culturali ed enogastronomiche che qui si svolgono, 

tra cui Sconfinando e Sarzana a Tavola. La decima edizionedel  festival più creativo 

d’Europa vede un ricco calendario di appuntamenti che spaziano dalla filosofia alla 

psicoanalisi, dalla scienza all’ironia, dalle arti alla conoscenza.  

 

Ad aprire la manifestazione sarà la lectio magistralis di Guido Rossi, La responsabilità delle 

idee nel bene e nel male. Altri ospiti chiamati in causa sul focus trasversale di 

“Conoscenza, Crescita e Futuro” sono lo scrittore e saggista Emanuele Trevi, l’esperto di 

comunicazione e media Carlo Freccero, la saggista Gabriella Caramore, il politologo Ilvo 

Diamanti il quale si interroga sul quesito: chi, oggi, pur avendo più di 60 anni, non si 

definisce giovane? Chi sono e dove sono realmente i giovani? Lo storico dell’alimentazione 

Massimo Montanari propone una riflessione sul cibo al tempo della crisi.  

 

Passando alle disquisizioni più prettamente filosofiche, infarcite anche di psicoanalisi, gli 

ospiti presenti saranno la psicoanalista Alessandra Lemma per la quale l’attuale società 

dell’apparire e della corporeità ha accentuato disturbi emotivi quali l’ansia per il proprio 

aspetto, ad esempio. La filosofa Nicla Vassallo si oppone al concetto standardizzato e 

assoluto de “la donna", sostenendo la necessità di saper esplorare la propria singolarità e 

creatività. Il filosofo Umberto Curi esamina i modi in cui era concepita la bellezza alle origini 

della tradizione culturale dell’Occidente. Dialogo a due sul tema dell’amore sacro e profano 

con le voci del priore Enzo Bianchi e del filosofo Massimo Cacciari il quale si interroga su 

come trovare nella passione l'humus per la creatività della mente. E ancora il saggista 
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Stefano Bartezzaghi e lo psicoanalista Massimo Recalcati dialogano su tradizione e 

innovazione.  

 

Spazio alla Scienza con gli interventi del neuroscienziato Stefano Cappa e il fotografo 

Ferdinando Scianna, il farmacologo Silvio Garattini il quale osserva come l'aspettativa di 

vita, grazie alla ricerca, stia crescendo significativamente; e ancora il matematico e logico 

Piergiorgio Odifreddi, il neuroscienziato Gianvito Martino e il “cervello segreto” del genetista 

Edoardo Boncinelli. Interventi interessanti anche sul focus Ironia, Empatia, Paura con la 

partecipazione, tra gli altri, dello scrittore inglese Jonathan Coe e lo psicologo Massimo 

Cirri, che dialogano sul sense of humour come strumento di analisi e chiave interpretativa 

del mondo. Lella Costa spiega come l’ironia sia un costante tentativo di libertà di pensiero, 

di onestà intellettuale, l’antidoto a ogni forma di assolutismo e integralismo.  

 

Momenti artistici, di pura poesia e creatività radunano a Sarzana presenze come  il 

filosofo Bernard-Henri Lévy, gli storici dell’arte Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa, il 

calligrafo Luca Barcellona, il saggista e romanziere Tim Parks e la poetessa Chandra Livia 

Candiani la quale propone un percorso tra poesia e meditazione, "vie notturne", poco 

decifrabili dalla sola ragione, eppure nette, essenziali. Previsti anche momenti di puro 

spettacolo come il Viaggio in Italia. Grand Tour musicale con Bach e Scarlatti proposto dal 

pianista Ramin Bahrami, un viaggio sotto forma di concerto attraverso le sorprese e le 

meraviglie del Settecento musicale italiano visto con gli occhi del più illustre compositore di 

tutti i tempi, Johann Sebastian Bach, e quelli del suo bizzarro, geniale ed estroverso collega 

napoletano, Domenico Scarlatti. Il programma completo degli eventi può essere visionato 

sul sito ufficiale: www.festivaldellamente.it 

 

DA VEDERE A SARZANA: la Fortezza Firmafede, la Cattedrale di S. Maria Assunta, la 

Fortezza di Sarzanello, il Museo Diocesiano, l'Oratorio di San Girolamo, la Cattedrale di 

Santa Maria, la Chiesa di Sant'Andrea, il Teatro degli Impavidi (ex convento dei 

Dominicani). Non perdere l'opportunità di rilassanti passeggiate nel verde delle colline 

circostanti o lungo il fiume Magra nel Parco di Montemarcello-Magra (www.parcomagra.it). 

 

COME RAGGIUNGERE SARZANA: attraverso le autostrade A12 (Genova-Livorno) e la 

A15 (Parma-La Spezia) uscita Sarzana. La stazione ferroviaria collega facilmente sia tratte 

a lunga percorrenza come Milano, Genova e Livorno, sia luoghi di interesse turistico come 

Le Cinque Terre, raggiungibili in 20 min di tratta ferroviaria. Anche l'aeroporto di Pisa può 

essere raggiunto in treno con estrema facilità 

 

INFORMAZIONI UTILI 

Prezzo dei biglietti: 3,50 euro per gli incontri e 7 euro per gli spettacoli e gli 

approfonditaMente. Informazioni e prevendita biglietti su www.festivaldellamente.it    
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