
  
RASSEGNA STAMPA 
 
Donnecultura.eu 
23 agosto 2018          
 
Pagina 1 di 2                           
                    

 
 

FESTIVAL DELLA MENTE a 
Sarzana – 31 agosto – 2 

settembre 2018 
 

 
 

FESTIVAL DELLA MENTE - 15a edizione 

Sarzana 

ORMAI UN CLASSICO, SEGUITO DA MIGLIAIA DI APPASSIONATI; IN UN 

AMBIENTE ECCELLENTE COME LA PREZIOSA CITTADINA DI SARZANA 

60 ospiti italiani e stranieri declineranno il tema Il concetto della comunità ( 

sociale – scientifica – delle arti ). 
Programma: 
festivaldellamente.it 
#FdM18 

Secondo Aristotele, «l’uomo è per natura un animale destinato a vivere in una 
comunità». 

http://festivaldellamente.it/
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Più di 2.000 anni dopo è il sociologo polacco Zygmunt Bauman a sostenere come 
oggi più che mai l’umanità abbia bisogno della comunità come antidoto alla 
globalizzazione e all’insicurezza. 

Ma cosa significa nel mondo attuale la parola comunità? 

Si riuscirà a mantenerne intatte le caratteristiche principali: solidarietà, 
appartenenza, rispetto e libertà? 

Il filo conduttore della XV edizione del Festival della Mente, dedicato alla 
creatività e alla nascita delle idee, è il concetto di “comunità” proprio perché da 
una parte ha l’ambizione di riuscire a cogliere quello che è lo Zeitgeist, lo spirito 
del tempo, dall’altra può essere declinato in modi diversi, riflettendo così la 
multidisciplinarietà della manifestazione. 

Ma compito del festival non è offrire una risposta certa e univoca a domande 
importanti bensì – attraverso la pluralità e l’eterogeneità delle voci di 
scienziati, umanisti, artisti, e una divulgazione leggera e appas-
sionante – proporre riflessioni originali, spunti creativi e prospettive 
inedite che ci aiutino a interpretare la realtà di oggi, sempre più 
sfuggente e contraddittoria. 

E che ci spronino ad aprirci a nuovi orizzonti del sapere e a renderci consapevoli 
che forse solo sottraendoci all’individualismo sfrenato si può di nuovo credere in 
un progetto comune che contempli altruismo e condivisione, nel rispetto di tutte 
le diversità. Il mio grazie di cuore va alla Fondazione Carispezia, e in particolare 
al presidente Matteo Melley, per la fiducia e per gli stimoli a cercare di rendere il 
festival ogni anno più bello; al Comune di Sarzana e al sindaco Cristina Ponzanelli 
per l’accoglienza e la disponibilità; a tutti i collaboratori, i relatori e i volontari per 

le energie e l’entusiasmo con cui contribuiscono alla realizzazione del festival: 
una piccola grande comunità. 

Benedetta Marietti da https://www.festivaldellamente.it/it/category/edizione-
attuale-n/2018-it 
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