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EVENTI A Sarzana l’undicesimo Festival della Mente dedicato 
alla creatività e ai processi creativi 
Martedì 15 Luglio 2014 06:00 

  

 
 

(TurismoItaliaNews) Undicesima edizione per Festival della Mente, il primo festival in Europa dedicato 

alla creatività e ai processi creativi, in programma a Sarzana dal 29 al 31 agosto 2014 con la direzione 

scientifica di Gustavo Pietropolli Charmet. L’evento è promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio 

della Spezia e dal Comune di Sarzana. 

  

Tre giornate con 60 relatori e 39 incontri tra conferenze, spettacoli, workshop e momenti di 

approfondimento culturale – per esplorare la nascita e lo sviluppo dei processi creativi: scrittori, artisti, 

fotografi, designer, scienziati, psicologi, psicoanalisti, filosofi e storici indagano i cambiamenti, le energie 

e le speranze della società di oggi, rivolgendosi con un linguaggio accessibile al pubblico ampio, vario e 

affezionato che è stato negli ultimi dieci anni la vera anima del festival. Inoltre, come ogni anno, in 

programma laboratori di creatività per i più piccoli: un vero e proprio festival nel festival, con circa 21 

eventi (50 con le repliche), curato da Marina Cogoli Biroli e realizzato con il contributo di Carispezia – 

Gruppo Cariparma Crédit Agricole. 

 

 

http://www.turismoitalianews.it/turismo/index.php/le-piu-belle/8937-eventi-a-sarzana-lundicesimo-festival-della-mente-dedicato-alla-creativita-e-ai-processi-creativi
http://www.turismoitalianews.it/turismo/index.php/le-piu-belle/8937-eventi-a-sarzana-lundicesimo-festival-della-mente-dedicato-alla-creativita-e-ai-processi-creativi
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“Il Festival della Mente è un cantiere aperto dove si produce un insolito tipo di cultura - ha sottolineato 

Pietropolli Charmet - 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. È questa la cultura speciale e preziosa che si produce nel cantiere del 

festival di Sarzana: nella mente dei partecipanti si innescano nuovi modi di guardare una parte del 

mondo”. 

 

Il Festival della Mente si riconferma anche palcoscenico per anteprime teatrali: tre quelle in programma 

quest’anno. L’attrice Emanuela Grimalda porta in scena lo spettacolo “Le difettose”, tratto 

dall’omonimo romanzo di Eleonora Mazzoni, sul tema della sterilità e della fecondazione assistita. 

L’attore Paolo Rossi condivide con il cantautore Gianmaria Testa un viaggio che è uno spazio aperto, un 

pezzo di destino, un tempo sospeso all’interno del quale può esserci tutto: la musica, il sogno, la 

speranza, la parola, la risata, e soprattutto la sensazione di essere sempre e comunque... “Fuori luogo”. 

Sul palco con loro i musicisti Emanuele Dell’Aquila e Nicola Negrini. 

 

 Il quartetto classico tedesco Salut Salon, composto da Angelika Bachmann, Iris Siegfried, Sonja Lena 

Schmid e Anne-Monika von Twardowski, si esibisce in uno spettacolo vivace che esplora il mondo della 

musica classica e racconta storie di destino mescolando tango, milonga, chansons, folk e colonne sonore 

da film. E ancora: determinismo e libero arbitrio saranno al centro di un incontro-spettacolo, un dialogo 

filosofico e ironico sul legame tra materia, mente e libertà tra lo scrittore Antonio Pascale e l’astrofisico 

Amedeo Balbi. 

 

Nasce quest’anno “ParallelaMente, la prima edizione di un festival-off, coordinato da Alessandro 

Bernardini, Massimo Biava e Alessandro Picci, che si svolge dal 26 al 31 agosto per le vie e le piazze di 

Sarzana e che vede come protagonisti artisti e associazioni culturali del territorio. CreativaMente kids è 

poi una mostra di giochi e oggetti di design per bambini progettati da illustratori e designer locali, aperta 

durante i tre giorni del festival al primo piano della Fortezza Firmafede (entrata sia da piazza d’Armi sia 

dal fossato). 

 

Per saperne di più 

 
 
 

http://www.festivaldellamente.it/
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