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Disponibile online il programma della diciottesima edizione del Festival della 
Mente. Promosso dalla Fondazione Carispezia e dal Comune di Sarzana, si 
svolgerà dal 3 al 5 settembre a Sarzana con la direzione di Benedetta Marietti. 

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 pensati ad hoc per la manifestazione, approfondendo tematiche 
attuali in modo divulgativo e coinvolgente e rispondendo così al bisogno di riflessione 
sul futuro che tutti stiamo sperimentando. 

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 i 
giovanissimi da Francesca Gianfranchi. 
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Tema dell’edizione 2021 è la parola origine, un fil rouge che unisce gli interventi 
multidisciplinari dei relatori. 

«Origine non è un concetto legato soltanto a fenomeni del passato ma è anche 
sinonimo di nascita o di rinascita – dichiara Benedetta Marietti – e può essere declinato 
anche 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 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». 

A partire dalle ore 9.30 di venerdì 16 luglio i biglietti degli incontri saranno acquistabili 
online sul sito del festival e presso la biglietteria del Teatro degli Impavidi di Sarzana 
(Info e prevendite sezione Biglietti). 

Sulla scia del format ibrido sperimentato lo scorso anno, gli incontri saranno disponibili 
anche in live-streaming sul sito del festival e sul canale YouTube per raggiungere un 
pubblico il più ampio possibile (ad eccezione dell’evento n. 4, 12 e dei laboratori per 
bambini e ragazzi). 

Protagonisti #FdM21 

Edoardo Albinati | Malika Ayane | Alessandro Barbero | Giulio Barocchieri | Letizia 
Battaglia | Miguel Benasayag | Francesco Bianconi | Davide Calgaro | Alessandra 
Carati | Emanuele Coccia | Paolo Colombo | Valeria Della Valle | Davide Enia | Ilaria 
Gaspari | Tommaso Ghidini | David Grossman | Michele Lupi | Paolo Nori | Matteo 
Nucci | Daniela Perani | Antonello Provenzale | Sara Segantin | Luca Serianni | Max 
Sirena | Michele Smargiassi | Michele Tranquillini | Otegha Uwagba | Irene Vallejo | 
Alessandro Zaccuri 
Daniele Aristarco | Francesca D’Adamo | Sabrina D’Alessandro | Carla Ghisalberti | 
Giacomo Guccinelli | Laura Manaresi | Giovanni Manna | Mook | Amedeo Romeo | 
SolfanaRia | Dino Ticli | Laura Vaioli | Andrea Vico 
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