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Festival della Mente: la XV edizione a Sarzana dal 31 agosto al 2 settembre
2018
La quindicesima edizione del Festival della Mente, il primo festival in Europa dedicato alla creatività e alla nascita
delle idee, si svolge a Sarzana dal 31 agosto al 2 settembre con la direzione di Benedetta Marietti. Il festival è
promosso dalla Fondazione Carispezia e dal Comune di Sarzana (www.festivaldellamente.it).
Tre giornate in cui più di 60 ospiti 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 e rivolgendosi
con un linguaggio sempre accessibile al pubblico ampio e intergenerazionale che è la vera anima del festival. 39 gli
incontri per esplorare, attraverso punti di vista molteplici, proposte originali e discipline diverse, il tema del 2018: il
concetto di comunità.
«Il concetto di “comunità” 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»
spiega Benedetta Marietti «Cosa significa nel mondo attuale la parola “comunità”? Se ne sente ancora il bisogno? E
si riuscirà a mantenerne intatte le caratteristiche principali: solidarietà, appartenenza, rispetto e libertà? Attraverso la
pluralità e l’eterogeneità delle voci di scienziati, umanisti, artisti, e una divulgazione leggera e appassionante, il
Festival della Mente cercherà anche quest’anno di trasmettere l’emozione della condivisione del sapere e di fornirci
gli strumenti per interpretare la realtà di oggi, sempre più sfuggente e contraddittoria».

RASSEGNA STAMPA
Eventiatmilano.it
30 agosto 2018
Pagina 2 di 4
Il programma prevede sempre una sezione per bambini e ragazzi, un vero e proprio festival nel festival con 20
eventi e 4 workshop didattici, curato da Francesca Gianfranchi e realizzato con il contributo di Crédit Agricole
Carispezia. Come ogni anno, linfa del festival saranno i 500 giovani volontari, molti dei quali coinvolti in un progetto di
alternanza scuola-lavoro, che con generosa energia contribuiscono a creare quel clima di festa e condivisione che si
respira nelle piazze e nelle strade di Sarzana durante il festival.

La comunità della Scienza
Tanti gli scienziati in questa XV edizione del festival. Lo zoologo Carlo Alberto Redi, accademico dei Lincei, dialoga
con la biologa Manuela Monti sul tema “Comunità e DNA”. Le diseguaglianze e l’esclusione sono in grado di marcare
il genoma e di aumentare l’incidenza di gravi malattie, causando uno svantaggio biologico che si trasmette di
generazione in generazione e che determina gravi conflitti sociali e alti costi sanitari. L’educazione all’altruismo è
invece in grado di assicurare un armonioso sviluppo di una nuova forma di democrazia: una democrazia cognitiva.
Due entità misteriose dominano l’Universo: l’energia oscura, una forza completamente ignota che permea gli spazi
interstellari, e la materia, costituita quasi al 90% da materia oscura, mai rilevata da strumenti. Il fisico Cristiano
Galbiati, della Princeton University, racconta che sotto il Gran Sasso nascerà DarkSide, uno dei programmi più
avanzati al mondo per la ricerca della materia oscura, che coinvolgerà oltre 350 ricercatori provenienti da istituti
italiani e internazionali.
La società moderna è una grande rete complessa, per molti aspetti simile alla rete neuronale del nostro cervello. Le
connessioni, i link, sono i responsabili della rapida crescita del web e di Internet, della velocità della comunicazione
globale, del diffondersi di informazioni, epidemie e crisi finanziarie, spiega l’informatico Dino Pedreschi, pioniere
della Data Science e dei Big Data, a capo di un centro di ricerca congiunto fra università di Pisa e CNR. I Big Data ci
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offrono una nuova prospettiva di osservazione per misurare e prevedere l’emergere di disuguaglianze, la diffusione di
innovazioni, la polarizzazione delle opinioni, la diversità e l’intelligenza della comunità.
“Storie dalla torre di Babele” è il titolo della conferenza di due brillanti menti matematiche, Gabriele Lolli e Marco
LiCalzi: una conversazione a due voci per raccontare l’esistenza di un popolo che possiede una lingua universale e
che accumula conoscenze che restano vere per sempre. Nell’antica Grecia li chiamavano “coloro che sono inclini ad
apprendere”, noi li conosciamo come “matematici”.

Gli spettacoli in programma
Due grandi musicisti, un autorevole storico dell’arte e tre opere pittoriche. Questi gli ingredienti di un progetto
originale, ideato appositamente per il Festival della Mente, con il violoncellista Mario Brunello, il clarinettista
Gabriele Mirabassi e Guido Beltramini, esperto di architettura rinascimentale italiana, per raccontare con parole e
note musicali tre quadri: L’Assunzione della Vergine di Botticini, La resurrezione della carne di Signorelli e un quadro
fantasioso della collezione dell’Atelier dell’Errore, laboratorio di arti visive rivolto ai bambini della Neuropsichiatria
infantile dell’Asl di Reggio Emilia.
Altro esempio di generi che si fondono tra loro è quello offerto dallo scrittore napoletano Diego de Silva, che ha
creato, con il sassofonista Stefano Giuliano e il contrabbassista Aldo Vigorito, il “Trio Malinconico”, per unire musica
e letteratura in una forma di spettacolo che permetta a entrambe le forme espressive di parlare una lingua
comune. La cantautrice palermitana Olivia Sellerio raccoglie in concerto per il pubblico del festival le canzoni da lei
scritte e interpretate per la serie televisiva del Commissario Montalbano, evocando con la sua straordinaria voce
atmosfere mediterranee, sonorità dell’Atlantico, polvere d’Africa e folk americano.
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Torna al festival il Teatro della Cooperativa, con la produzione “Nome di battaglia Lia”: un racconto degli eroismi
anonimi delle donne del quartiere milanese di Niguarda attraverso le parole della partigiana Lia e delle sue
compagne di lotta. Una storia di libertà che parla della forza della vita, portata in scena dagli attori Renato Sarti,
Marta Marangoni e Rossana Mola. Nella doppia veste di narratrice e cantante, l’attrice Maddalena Crippa,
accompagnata da un quartetto strumentale, racconta la storia di amori e corteggiamenti e interpreta le canzoni della
Vedova allegra, evocando con leggerezza e divertimento le atmosfere dei cabaret berlinesi e dei cafè chantant
parigini.

DOVE | QUANDO
Sarzana (SP) – Dal 31 agosto al 2 settembre 2018
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