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Festival: al via a Sarzana la settima edizione di quello della Mente (3)

(Adnkronos) - Non manchera' la sezione approfonditaMente, una serie di lezioni-laboratorio a
numero chiuso dove si crea un rapporto piu' stretto ed efficace tra pubblico e relatore e che
registra ogni anno il tutto esaurito. I temi di questa edizione sono: la ricerca dell'impossibile,
condotto dalla scrittrice Laura Bosio, sulla mistica femminile; perche' crediamo alle storie, con il
filosofo e critico cinematografico Roberto Escobar e il cognitivista Paolo Legrenzi; l'identita' tra
arte e scienza, con la neuroscienziata Ludovica Lumer; il rapporto fra mente e tecnologia, con il
teorico dell'informazione Giuseppe O. Longo; Alessandro Robecchi sui meccanismi della satira;
i libri che fanno la storia, con il saggista e drammaturgo Luca Scarlini. Prosegue la pubblicazione
della collana 'I libri del Festival della Mente', diretta da Giulia Cogoli, pubblicata da Laterza e
promossa dalla Fondazione Carispe, che propone in modo divulgativo brevi saggi su quei temi
che i grandi nomi della scienza, della filosofia, delle arti e della storia hanno affrontato nelle
edizioni del Festival della Mente. Nata nel 2008, e' stata una vera e propria novita' editoriale, che
ha ottenuto uno straordinario successo di vendite con ben 25 edizioni pubblicate in Italia e tre
traduzioni all'estero. I titoli realizzati sono: 'Sono razzista, ma sto cercando di smettere' di Guido
Barbujani e Pietro Cheli; 'Come nascono le idee' di Edoardo Boncinelli; 'Interpretazione e
creativita'' di Toni Servillo e Gianfranco Capitta; 'Fragile e spavaldo. Ritratto dell'adolescente di
oggi' di Gustavo Pietropolli Charmet; 'L'elmo di don Chisciotte. Contro la mitologia della
creativita'' di Stefano Bartezzaghi; 'Benedette Guerre. Crociate e jihad' di Alessandro Barbero;
'Conversazione con Francis Bacon' di Franck Maubert e 'C'e' da perderci la testa. Scoprire il
cervello giocando con l'arte' di Marta Dell'Angelo e Ludovica Lumer. Nel 2010 e' uscito
'Sopporta, cuore… La scelta di Ulisse' di Eva Cantarella (seconda edizione). Le prossime uscite
in occasione della settima edizione del Festival della Mente saranno: 'L'edificazione di se'.
Istruzione sulla vita interiore' di Salvatore Natoli, 'Centauri. Mito e violenza maschile' di Luigi
Zoja, che saranno presentati in anteprima a Sarzana alla libreria del festival.

