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2 SETTEMBRE 2021 REDAZIONE GREY-PANTHERS IDEAS FESTIVAL DELLA MENTE, SARZANA

Lascia un commento

Interdisciplinarietà, giovani e dialoghi per indagare le
origini: così torna il Festival della Mente per la 18^
edizione, a Sarzana il 3-4 e 5 settembre. Dopo
un’edizione ridotta come quella dello scorso anno,
condizionata dalla pandemia, anche se solo in
maniera blanda, questa edizione 2021 riporta il
Festival della Mente come lo abbiamo sempre
conosciuto: incontri in presenza, i volontari che
guideranno i visitatori e gli eventi per bambini.

Il tema cardine è il concetto di ‘Origine’ sempre
presente nel dna del Festival che da 18 anni si dedica
a ricercare il perché nascano le idee. Quest’anno però
ci si è ispirati a Wilson, che sente come necessaria
l’unione tra il sapere scientifico e umanistico che
secondo lui sono complementari. Il Festival è da sempre multidisciplinare, ma quest’anno lo sarà ancora di più.
Origine non è un concetto solo rivolto al passato, ma è adatto a capire le ragioni del presente e immaginare il
futuro ed altri mondi possibili per una società più giusta e umana. Come ogni anno i relatori non presenteranno
semplicemente i loro libri, ma sono chiamati a confrontarsi sul tema proposto, quest’anno inoltre vi saranno più
dialoghi tra relatori di diverse discipline. Inoltre ci saranno molti relatori giovani. Tornano i volontari ai quali
abbiamo dovuto rinunciare lo scorso anno”.
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