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Festival della Mente 2015. A Sarzana Marco Missiroli e
Melania Mazzucco

Oltre sessanta relatori. Trentotto eventi tra incontri, letture, spettacoli, laboratori. Tra gli ospiti
Bruno Arpaia, Simonetta Agnello Hornby e Mario Brunello. Dal 4 al 6 settembre
Oltre sessanta relatori. Trentotto eventi tra incontri, letture, spettacoli, laboratori. TA Sarzana, da
venerdì 4 a domenica 6 settembre, si svolge la dodicesima edizione del Festival della Mente, la
nota manifestazione dedicata alla creatività e ai suoi processi, con la direzione scientifica di
Gustavo Pietropolli Charmet e la quella artistica di Benedetta Marietti.
Per tre giorni, oltre sessanta relatori italiani e stranieri, trentotto eventi tra incontri, letture,
spettacoli, laboratori. Un'opportunità unica per incontrare filosofi, scrittori, artisti, scienziati,
architetti, fotografi, storici e psicanalisti nella città ligure.
Il filologo e storico Luciano Canfora tiene la lezione inaugurale dal tema Augusto: la morale
politica di un monarca repubblicano.
Tra le personalità che partecipano al festival per gli incontri d'ambito umanistico, lo scrittore
Arturo Pérez Reverte in dialogo con il romanziere Bruno Arpaia, lo scrittore ed esperto di
pensiero antico Matteo Nucci, l'italianista Lina Bolzoni dell'Accademia dei Lincei, Alessandro
Barbero, lo scrittore olandese Frank Westerman in dialogo con l'italiano Mauro Covacich, la
francesista Daria Galateria con il critico letterario Emanuele Trevi, Giorgio Fontana con Marco
Missiroli.
A dare il proprio sguardo sull'arte invece sono l'editore Roberto Koch che interroga il fotografo
Mimmo Jodice sulla sua opera, la scrittrice Melania Mazzucco, l'architetto Italo Rota con Aldo
Colonetti, Marco Martella.
Tra gli incontri sull'attualità quello con Marco Rossi Doria, l'esperta di politiche educative Giulia
Tosoni, lo scrittore Edoardo Albinati, l'esperto di nuovi media Paolo Ferri, lo psicanalista Tito
Baldini, lo scrittore Eraldo Affinati, il giurista Salvatore Lombardo, gli esperti di criminologia
Adolfo Ceretti e Alfredo Verde, la scrittrice e avvocato Simonetta Agnello Hornby, i saggisti
Marco Belpoliti e Anna Stefi, il semiologo Gianfranco Marrone, il giornalista Luca
Mastrantonio, il violoncellista Mario Brunello e il pionieri dell'arrampicata libera Manolo.
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Numerosi gli ospiti che affrontano tematiche scintifiche: il neuropsichiatra infantile Massimo
Ammaniti, lo psichiatra Eugenio Borgna in dialogo con la saggista Simonetta Fiori, lo
psicanalista Massimo Recalcati, James R. Flynn, il giornalista e filosofo Armando Massarenti, il
fisico Jim Al-Khalili, il neurolinguista Andrea Moro, il genetista Guido Barbujani, il docente di
logica matematica Carlo Toffalori.
E poiché il Festival della Mente vuole toccare tutti i campi della creatività, anche alcuni
spettacoli in anteprima sul palco a Sarzana, come la lettura del romanzo di Elena Ferrante
L'amica geniale di Anna Bonaiuto, il concerto di Mario Brunello e lo show semiserio con il
filosofo della scienza Stefano Moriggi e l'astrologo Marco Pesatori.
«A dodici anni dalla sua nascita il Festival della Mente di Sarzana si presenta ancora una volta
innovato nella continuità di una formula che nel tempo ha trasformato la nostra città in un
palcoscenico di artisti, scienziati, e intellettuali», afferma Alessio Cavarra, sindaco di Sarzana.
«In un paese dove è sempre colpa di qualcun altro, abbiamo pensato di scegliere come filo
conduttore di tutte le aree d'indagine e dei singoli incontri la responsabilità. Il festival porrà in
ogni campo domande su questo tema e ha intenzione, come sempre, di trovare risposte», così il
direttore artistico Marietti.
A completare l'offerta della tre giorni culturale, il Festival della Mente per Bambini e Ragazzi,
un'autentica manifestazione nella manifestazione dedicata ai più piccoli e curata dalla giornalista
e scrittrice Chicca Gagliardo. Tra gli ospiti: Sergio Noberini, Fausto Gilberti, Margherita Loy,
Mara Cerri, Sergio Ruzzier e Chiara Carminati.
Altri gli eventi collaterali al festival come parallelaMente, festival di associazioni e artisti locali
che si svolge in due tempi (da sabato 29 agosto a domenica 6 settembre e poi sabato 28 e
domenica 29 novembre) e di cui esiste anche una versione for kids; Uno sguardo all'Europa: una
ricerca sui nuovi festival culturali internazionali, incontro in calendario domenica 6 settembre
nella sala delle Capriate alla Fortezza Firmafede; Ritorno all'immagine, opera site specific in cui
il fotografo Massimiliano Tappari, l'illustratore Alessandro Sanna e la scrittrice Chiara Carminati
rileggono Sarzana dal loro punto di vista.
Gli eventi collaterali sono tutti ad ingresso gratuito, come la lezione inaugurale e il concerto di
Mario Brunello. Gli incontri ed eventi per bambini costano 3.50 Euro mentre i biglietti degli
incontri per adulti e gli spettacoli sono in vendita a 7 Euro. Il programma completo ed aggiornato
è sul sito del Festival della Mente.
Milano
Dirty Dancing
Fino a domenica 26 Luglio 2015
Biglietti a partire da € 10,00
Milano
Puppetry of the Penis
Fino a venerdi 25 Settembre 2015
Biglietti a partire da € 10,00
Genova
Ben Harper & The Innocent Criminals
Sabato 18 luglio 2015
Biglietti a partire da € 57,50
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Genova
Billy Elliot
Fino a domenica 6 Dicembre 2015
Biglietti a partire da € 39,00
Simone Zeni

