
Fatti Culture Mondi Contesti News Sport Comunicati

Specchi & Doppi Cinefago & Palcoscenico Social&Società Sguardo ad Est Cibo &… Caleidoscopio Mata & il buon amore Donne &… non solo

Parole & Musica Poiesis



PREVISIONI METEO ITALIA

LE PREVISIONI PER LA TUA LOCALITA':

Inserisci la tua località e selezionala

Meteo
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30 Agosto 2021

 0 Visualizzazioni

Storie di vita, incontro con Letizia 
Battaglia e Michele Smargiassi

Scritto da Gianfilippo Neri

Battaglia, in un dialogo con il giornalista Michele Smargiassi, ripercorre
sessant’anni di storia, arte, cultura e politica italiana

La fotografa palermitana di fama internazionale, una delle prime donne fotoreporter

italiane, Letizia Battaglia, è quest’anno tra gli ospiti della XVIII edizione del Festival della

Mente (Sarzana, 3-5 settembre) con Storie di vita venerdì 3 settembre alle ore 18.30 al

Canale Lunense.

Battaglia, in un dialogo con il giornalista e appassionato di fotografia Michele Smargiassi,

ripercorre, attraverso i suoi scatti, sessant’anni di storia, arte, cultura e politica italiana. Con le

sue foto, ha voluto svelare la sua Palermo in tutti i suoi tratti: miseria e splendore, tradizioni,

quartieri, feste, lutti. Tutti gli aspetti della vita quotidiana e i volti del potere di una città dalle

mille contraddizioni.

Sottraendosi a quel genitivo oltraggioso di “fotografa della mafia” Letizia Battaglia precisa

sempre «Io non sono di, io sono contro. Io ho fotografato Palermo, questo sì, e a Palermo c’è

anche la mafia».

La fotografia diventa una strada per la libertà, la sua libertà; ma anche quella di coloro che,

come lei, vogliono fuggire da tutte le gabbie.

Plettro di compieta di Marina Pizzi

Pescherie di giorno, ristoranti di notte

Sommessamente
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La nostra “Biblioteca di Babele”
con Pamela Nerattini

Stefano Tartarotti e il gameStefano Tartarotti e il game
della vitadella vita
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Agosto si chiude tra sole e
temporali

Il festival

Il Festival della Mente è il primo festival europeo dedicato alla creatività e alla nascita delle

idee. Si svolge a Sarzana a fine estate con la direzione di Benedetta Marietti. Il festival è

promosso dalla Fondazione Carispezia e dal Comune di Sarzana.

Tre giornate in cui relatori italiani e internazionali propongono incontri, letture, spettacoli,

laboratori e momenti di approfondimento culturale, indagando i cambiamenti, le energie e le

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

intergenerazionale che è la vera anima del festival. Il programma prevede una sezione per

bambini e ragazzi curata da Francesca Gianfranchi.

Negli anni fondamentale è stato l’apporto dei giovani volontari che contribuiscono a creare il

clima di accoglienza e condivisione che da sempre contraddistingue il Festival della Mente.

Per il programma dell’edizione 2021 

CONDIVIDI  

Gianfilippo Neri

Non è il caso di spendere tante parole per descrivermi, un solo aggettivo: passione. Per quello

che faccio, per come lo faccio. La scrittura giornalistica è su tutto quello che più mi

appassiona, appunto. Per il resto: Napoli, il Napoli un po' di buona cucina e ... non mettiamo

limiti, ci conosceremo un po' per volta.
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