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Creatività e responsabilità al Festival della Mente
Responsabilità. Responsabilità come impegno a fare scelte, prendere decisioni e perseguire
azioni essendo consapevoli delle conseguenze che avranno sulla biosfera e sulle generazioni
future. La responsabilità è declinabile al mondo dell’educazione, dell’associazionismo, dell’arte,
della scienza e dell’accoglienza. È riconducibile a ciascun individuo e contemporaneamente alla
collettività, perché le scelte che ciascuno di noi è chiamato a fare, inevitabilmente ricadono su
tutta la comunità. In quest’ottica, il tema della responsabilità è stato scelto come fil rouge della
dodicesima edizione del Festival della Mente, che si terrà dal 4 al 6 settembre, come ogni anno a
Sarzana (La Spezia), con la direzione scientifica di Gustavo Pietropolli Charmet, la direzione
artistica di Benedetta Marietti e il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia e
del Comune di Sarzana.

Una tre giorni di eventi, spettacoli e incontri, arricchita da un poliedrico team di relatori italiani e
internazionali tra scienziati, storici, filosofi, psicanalisti, architetti, fotografi, artisti e scrittori,
chiamati ad indagare sui cambiamenti, sulla società e sulle condizioni umane contemporanee,
attraverso i processi creativi applicati al proprio ambito professionale.
Ma il festival della mente non è assolutamente solo per gli addetti ai lavori, al contrario mira a
coinvolgere il grande pubblico perché ogni arte e disciplina affrontata durante il festival riguarda
l’uomo e il suo ruolo nella società. Ed infatti non manca la sezione per bambini e ragazzi, un
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vero e proprio festival dentro al festival e gli incontri di “ApprofonditaMente”, momenti di
riflessione con due o tre esperti che affrontano aspetti importanti della società contemporanea
quali scuola ed educazione, la fretta contrapposta alla calma e lentezza nelle relazioni umane, la
violenza sulle donne e il mondo del web nelle nuove generazioni.

Il programma è fittissimo, e vi consigliamo di consultarlo sul sito ufficiale del festival:
festivaldellamente.it. L’ingresso è a pagamento con i seguenti prezzi:
Eventi per bambini €3,50; ApprofonditaMente €7,00; Spettacoli €7,00; extraFestival eventi
gratuiti; tutti gli altri eventi €3,50. I biglietti sono disponibili anche online!
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