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IL FESTIVAL DELLA MENTE A SARZANA DAL 3 AL 5 SETTEMBRE 2010
Dopo il successo dello scorso anno con oltre 40mila presenze il Festival della Mente,
progetto e direzione di Giulia Cogoli, giunge alla VII edizione: Sarzana, 3-4-5 settembre
2010. Il primo festival in Europa dedicato alla creatività e ai processi creativi, chiama a raccolta
filosofi, scienziati, psicoanalisti, neuroscienziati,scrittori, artisti, che hanno avviato riflessioni
originali sulla natura e le caratteristiche di una delle più apprezzate tra le capacità umane. Il
programma propone interventi, performance, lectio, dibattiti, workshop nuovi e originali

venerdì 3 settembre.ore 17.30.piazza Matteotti, 1 - gratuitoApertura Massimo Caleo, Sindaco
di SarzanaGiulia Cogoli, Direzione e Progetto del FestivalMatteo Melley, Presidente della
Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia
Evento n.1 venerdì 3 settembre.ore17.45. piazza MatteottiSalvatore Settis - Paesaggio come bene
comune, bellezza e potere
Evento n.2 venerdì 3 settembre.ore19.00. Chiostro San Francesco - euro 3.50Achille Bonito
Oliva - I portatori del tempo
Evento n.3 venerdì 3 settembre.ore19.00. sala canale lunense - euro 3.50Stefano Bolognini - Alla
scoperta della mente: l'eredità di FreudEvento n.4 venerdì 3 settembre.ore19.30. spalti Fortezza
Firmafede - euro 3.50Alessandro Barbero - Pensare l’Italia. CavourEvento n.5 venerdì 3
settembre.ore21.15. piazza d'armi Fortezza Firmafede - euro 7.00Licia Maglietta,
Nicoletta Maragno - La grande occasione (da Alan Bennett)Evento n.6 venerdì 3
settembre.ore21.30. teatro degli Impavidi - euro 7.00Antonio Ballista - "... e lasciatemi divertire!
" Solo piano?Evento n.7 venerdì 3 settembre.ore23.15. spalti Fortezza Firmafede - euro
3.50Edoardo Boncinelli - La mente e il corpo. Le tre età: la formazioneevento n.8 sabato 4
settembre.ore10.00. sala delle capriate Fortezza Firmafede - euro 7.00Ludovica Lumer approfonditaMente La bella e la bestia: l’identità tra arte e scienzaEvento N.9 sabato 4
settembre.ore10.00. teatro degli Impavidi - euro 7.00Laura Bosio - approfonditaMente La ricerca
dell’impossibileEvento N.10 sabato 4 settembre.ore11.30. Chiostro San Francesco - euro
3.50Enrique Vila-Matas, Andrea Bajani - Da Gutenberg a GoogleEvento N.11 sabato 4
settembre.ore11.30. sala canale lunense- euro 3.50Paolo Rumiz - Il racconto che nasce dal
camminoEvento N.12 sabato 4 settembre.ore14.45. cinema Moderno - euro
7.00Roberto Escobar, Paolo Legrenzi - approfonditaMente Perché crediamo alle storie?Evento
N.13 sabato 4 settembre.ore15.00. sala canale lunense - euro 3.50Maurizio Ferraris - L’anima e
l’iPadEvento N.14 sabato 4 settembre.ore15.30. teatro degli Impavidi - euro
3.50Giulio Guidorizzi - Alle origini della ragione: il mito e la folliaEvento N.15 sabato 4
settembre.ore17.00. sala delle capriate Fortezza Firmafede - euro 3.50Gianvito Martino - Uso e
manutenzione del cervello. Staminali e non soloEvento N.16 sabato 4 settembre.ore17.30. piazza
Cesare Battisti - euro 3.50Francesco Tullio Altan, Sergio Staino - Uno nasce e poi muore. Il resto
sono chiacchiereEvento N.17 sabato 4 settembre.ore17.30. Chiostro San Francesco - euro
3.50John Banville, Ranieri Polese - The Angel of BeautyEvento N.18 sabato 4
settembre.ore19.00. piazza Matteotti - euro 3.50Luigi Zoja - Alla scoperta della mente: Jung,
l’attualità dell’individuazioneEvento N.19 sabato 4 settembre.ore19.00. teatro degli Impavidi euro 3.50Georges Didi-Huberman - I mostri dell’immaginazioneEvento N.20 sabato 4
settembre.ore19.30. spalti Fortezza Firmafede - euro 3.50Alessandro Barbero - Pensare l’Italia.

RASSEGNA STAMPA
Affaritaliani.it 11 agosto 2010 Pag 2 di 3
Vittorio Emanuele IIEvento n.21 sabato 4 settembre.ore21.00. piazza d'armi Fortezza Firmafede
- euro 7.00Vincenzo Cerami - Una vita di paroleEvento n.22 sabato 4 settembre.ore21.15. piazza
Matteotti - euro 3.50Ilvo Diamanti - Sicuri di essere insicuri. E viceversa
Evento n.23 sabato 4 settembre.ore23.15. spalti Fortezza Firmafede- euro
3.50Edoardo Boncinelli - La mente e il corpo. Le tre età: la maturitàEvento n.24 domenica 5
settembre.ore10.00. sala delle capriate Fortezza Firmafede - euro 7.00Alessandro Robecchi approfonditaMente Satira, l’opinione che rideEvento n.25 domenica 5 settembre.ore10.00.
cinema Moderno - euro 7.00Giuseppe O. Longo - approfonditaMente Mente e tecnologia: da
Frankenstein all'intelligenza planetariaEvento n.26 domenica 5 settembre.ore10.00. Chiostro San
Francesco - euro 3.50Lella Ravasi Bellocchio - Identità femminile e materna, mondi opposti?
Evento n.27 domenica 5 settembre.ore11.30. sala canale lunense - euro 3.50Paolo Legrenzi Creatività e stupidità
Evento n.28 domenica 5 settembre.ore11.45. teatro degli Impavidi - euro 3.50Gianni Celati,
Nunzia Palmieri - A proposito dell’attore Vecchiatto
Evento n.29 domenica 5 settembre.ore15.00. sala delle capriate Fortezza Firmafede - euro
7.00Luca Scarlini - approfonditaMente Pagine fatali: i libri che fanno la storiaEvento
n.30 domenica 5 settembre.ore15.00. teatro degli Impavidi - euro 3.50Alberto Nocentini L’etimologia come enciclopedia della mente
Evento N.31 domenica 5 settembre.ore16.30. Chiostro San Francesco - euro 3.50Javier Cercas,
Aldo Cazzullo - Fra letteratura e realtà
Evento N.32 domenica 5 settembre.ore17.00. sala canale lunense - euro 3.50Massimo Recalcati Alla scoperta della mente: Lacan e l’enigma del desiderio
Evento N.33 domenica 5 settembre.ore19.00. Chiostro San Francesco - euro
3.50Valerio Magrelli - Poesia e cronaca: le parole della tribùEvento N.34 domenica 5
settembre.ore19.30. spalti Fortezza Firmafede - euro 3.50Alessandro Barbero - Pensare l’Italia.
Garibaldi
Evento N.35 domenica 5 settembre.ore21.00. piazza d'armi Fortezza Firmafede - euro 7.00Avion
Travel - MusicalMente
Evento N.36 domenica 5 settembre.ore21.15. piazza Matteotti - euro 3.50Salvatore Natoli Liberi nell'agire, capaci di fare
Evento N.37 domenica 5 settembre.ore23.15. spalti Fortezza Firmafede - euro
3.50Edoardo Boncinelli - La mente e il corpo. Le tre età: l'invecchiamento (opzionale
Calendario per
bambini e ragazzi
Durante tutti i laboratori i genitori possono lasciare i bambini di tutte le età soli. Si prega di
accompagnare i bambini almeno 10 minuti prima dell’inizio del laboratorio per l’accredito, è
consigliabile fornire il numero di cellulare per la reperibilità. Durante gli spettacoli (n. 38, 52)
per i bambini sino agli 8 anni è richiesta la presenza di un adulto (deve acquistare il biglietto),
oltre gli 8 anni i bambini possono essere lasciati soli facendo l’accredito almeno 10 minuti prima
dell’inizio, è consigliabile fornire il numero di cellulare per la reperibilità. Per l’incontro serale n.
39 è richiesta la presenza di un adulto per i bambini di tutte le età, l’adulto non paga il biglietto.
Evento N.38 venerdì 3 settembre.ore 18.00. cinema Moderno - euro 3.50Gek Tessaro Acquatica. spettacolo per tutti - dai 4 anni - 60 minuti
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Evento N.39 venerdì 3 settembre.ore 21.00. Fortezza di Sarzanello - euro 3.50Ettore Perozzi Occhio al telescopio. da 11 anni, accompagnati - 90 minuti - 30 partecipanti
Evento N.40 sabato 4 settembre.ore 9.30. fossato Fortezza Firmafede - euro 3.50Cristina Gabetti
- Tondo come il mondo: caccia al tesoro nascosto . dai 9 anni - 120 minuti - 35 partecipanti
Evento N.41 sabato 4 settembre.ore 09.30_10.45_11.45. piazza Capolicchio - euro
6.00Noemi Bermani - Toccare suoni. Costruire rumori. laboratorio 4 - 6 anni - 60 minuti - 20
partecipanti Evento N.42 sabato 4 settembre.ore 10.00_11.15. sala ragazzi Fortezza Firmafede euro 3.50Francesco Tullio Altan - Nel fantastico mondo di Pimpa. laboratorio 4-8 anni - 60
minuti 25 - partecipanti Evento n.43 sabato 4 settembre.ore 10.00_11.30. sala ragazzi Fortezza
Firmafede - euro 3.50Ettore Perozzi - Il cielo in una stanza. laboratorio 6 -11 anni - 60 minuti 20 partecipanti
Evento n.44 sabato 4 settembre.ore 11.30_15.00. sala ragazzi Fortezza Firmafede - euro
3.50Giacomo Cappetta - Animali estremi. laboratorio 7-11 anni 60 - minuti 25 partecipanti Evento n.45 sabato 4 settembre.ore 16.15_17.30. sala ragazzi Fortezza Firmafede euro 3.50Giacomo Cappetta - Super animali. laboratorio 4-6 anni - 60 minuti - 20 partecipanti
Evento n.46 sabato 4 settembre.ore 15.00_17.00. piazza Capolicchio - euro 3.50Carlo Carzan,
Sonia Scalco - I giochi della valigia della Fantastica. laboratorio 7-12 anni - 90 minuti - 35
partecipanti Evento n.47 sabato 4 settembre.ore 15.30_17.00. sala ragazzi Fortezza Firmafede euro 3.50Carlo Alberto Cavazzoni - Il Castello degli Scacchi. laboratorio 5-8 anni - 60 minuti 20 partecipanti
Evento n.48 domenica 5 settembre.ore 09.30_10.45_11.45. piazza Capolicchio - euro
3.50Giorgio Häusermann - La scatola di Einstein. laboratorio 4-6 anni - 60 minuti - 25
partecipanti Evento n.49 domenica 5 settembre.ore 10.00_11.30_15.00_16.30. sala ragazzi
Fortezza Firmafede - euro 3.50Life Learning Center - Sherlock Holmes tra i geni . laboratorio
11-14 anni - 75 minuti - 25 partecipanti
Evento n.50 domenica 5 settembre.ore 10.00_11.30_15.00_16.30. sala ragazzi Fortezza
Firmafede - euro 3.50Life Learning Center - Acqua in brocca, una goccia d’acqua piena di
vita. laboratorio 6-10 anni - 75 minuti - 20 partecipanti
Evento n.51 domenica 5 settembre.ore 15.00_16.30. piazza Capolicchio - euro 3.50Dino Ticli Che cosa si sono lasciati dietro i dinosauri …. laboratorio 9 - 12 anni - 60 minuti - 25
partecipanti Evento n.52 domenica 5 settembre.ore 18.30. teatro degli Impavidi - euro
3.50Giorgio Scaramuzzino - Ma che bella differenza!. spettacolo - per tutti dai 9 anni - 60 minuti

