
« Covid. FdI: sistema trasporti ferroviario regionale al collasso per limite capienza al 50
per cento

Press agency

Direttore responsabile:
Riccardo Alfonso

Reg. tribunale Roma 
n°128/88 del 17/03/1988 
Reg. nazionale stampa 
Pres. cons. min. 
L. 5/8/61 n°461 
n°02382 vol.24 
del 27/05/1988

Categorie

Confronti/Your and my
opinions
Cronaca/News

Estero/world news
Roma/about Rome

Diritti/Human rights
Economia/Economy/fina
nce/business/technolog
y
Editoriali/Editorials
Fidest – interviste/by
Fidest
Lettere al
direttore/Letters to the
publisher
Medicina/Medicine/Healt
h/Science
Mostre –
Spettacoli/Exhibitions –
Theatre
Politica/Politics
Recensioni/Reviews
scuola/school
Spazio aperto/open
space
Uncategorized
Università/University
Viaggia/travel
Welfare/ Environment

Archivio

Seleziona mese

Statistiche

2.544.859 contatti

Tag

accordo agenda
agricoltura ambiente
anziani arte assistenza
attività aziende
bambini banche
bilancio business
campidoglio comune

concerto concorso

conference
conferenza
consumatori
contratto convegno
coronavirus
covid-19
crescita crisi
cultura diabete

docenti donne
economia elezioni

emergenza energia

europa famiglia

famiglie farmaci

Ricerca

luglio: 2021
L M M G V S D

 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31  
« Giu    

Più letti

È ufficialmente nato AI
OPEN MIND
I partigiani alpini della
VI G.L. di Anna Albertano
Fusione per
incorporazione di Cassa
di Risparmio di Cento
S.p.A. in Credito Emiliano
S.p.A
Scuola: Obbligo
vaccinale, è inutile se
prima non si dimezza il
numero di alunni per
classe
Saper programmare è la
carta vincente nella
digital economy
Covid-19: la priorità è
far ripartire la scuola
Diritto di trasferimento
ai docenti di ruolo
Axians e Università Cà
Foscari insieme per
progetto L.A.B. di
Regione Veneto
Xiaomi l’inarrestabile:
per la prima volta al
secondo posto nel
mercato globale degli
smartphone
Le leggende della
scherma. Un secolo e più
di orgoglio nazionale

Articoli recenti

XVIII edizione del
Festival della Mente
lunedì, 19 luglio 2021
Covid. FdI: sistema
trasporti ferroviario
regionale al collasso per
limite capienza al 50
per cento lunedì, 19 luglio
2021
23 progetti pilota per
dispiegare il potenziale
innovativo
dell’istruzione superiore
in Europa lunedì, 19 luglio
2021
Lotta alla criminalità: la
Commissione deferisce
l’ITALIA alla Corte di
giustizia dell’Unione
europea lunedì, 19 luglio
2021
Caldo: cautele per gli
anziani e altri soggetti
a rischio lunedì, 19 luglio
2021
Covid-19, quando e a chi
misurare gli anticorpi
post-vaccino. Ecco
le indicazioni lunedì, 19
luglio 2021
Le aste immobiliari
in Italia lunedì, 19 luglio
2021
Xiaomi l’inarrestabile:
per la prima volta al
secondo posto nel
mercato globale
degli smartphone lunedì,

F ides t  –  Agenz ia  g io rna l i s t i ca/press  agency
Quotidiano di informazione – Anno 33 n° 244

     

XVIII edizione del Festival della Mente
Posted by fidest press agency su lunedì, 19 luglio 2021

Sarzana, 3-5 settembre 2021. Il primo festival europeo dedicato alla creatività e alla

nascita delle idee, promosso dalla Fondazione Carispezia e dal Comune di Sarzana, è

diretto da Benedetta Marietti (www.festivaldellamente.it).Il festival torna interamente in

presenza. Scrittori, linguisti, fotografi, storici, classicisti, artisti, scienziati, filosofi, sportivi

incontreranno nuovamente appassionati di cultura di tutte le età in 22 eventi: caratteristica

della manifestazione è quella di chiamare a Sarzana, da sempre, relatori di alto profilo,

che propongono un intervento originale, pensato ad hoc per il festival, approfondendo

tematiche attuali in modo divulgativo e coinvolgente di fronte a un pubblico vasto e

rispondendo così al bisogno di riflessione sul futuro che tutti stiamo sperimentando.Sulla

scia del successo del format ibrido sperimentato lo scorso anno – che, grazie alle nuove

tecnologie, ha permesso di seguire il festival da tutta Italia – gli incontri del festival saranno

disponibili anche in live-streaming, gratuitamente, per raggiungere un pubblico il più ampio

possibile.Ritorna anche il Festival della Mente per i più piccoli, un vero e proprio festival nel

festival, con 11 appuntamenti (21 con le repliche) pensati appositamente per il pubblico

dei giovanissimi da Francesca Gianfranchi.Tema dell’edizione del festival 2021 è la parola

origine, un fil rouge che unisce gli interventi multidisciplinari dei relatori.«Il filo conduttore di

quest’anno mi è stato suggerito dalla lettura del bel libro L’origine della creatività dello

scienziato premio Pulitzer Edward O. Wilson» dichiara Benedetta Marietti «Secondo

Wilson la creatività è il carattere distintivo della nostra specie e ha come fine ultimo la

comprensione di noi stessi; e i due grandi rami della conoscenza, l’ambito scientifico e

quello umanistico, sono complementari nel nostro esercizio della creatività. Due pensieri

che si adattano perfettamente al Festival della Mente, una manifestazione multidisciplinare

che ha come scopo la condivisione della conoscenza. Origine non è un concetto legato

soltanto a fenomeni del passato ma è anche sinonimo di nascita o di rinascita, e può

essere declinato al presente e al futuro. Dopo l’arrivo di una pandemia che ha sconvolto

gli equilibri globali e che ha causato una crisi economica, sociale, sanitaria senza

precedenti, possiamo infatti cogliere l’opportunità di reinventarci una società nuova, più

sostenibile, più giusta e più bella. E se attraverso le parole dei relatori riusciremo ad

arrivare, come auspica Wilson, a una comprensione più approfondita del mondo in cui

viviamo e della condizione umana, vorrà dire che il festival, anche quest’anno, avrà dato il

suo contributo».
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