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PRESENTATA L'EDIZIONE NUM ERO 18, DAL 3 AL 5 SETTEMBRE

Il Festival della Mente torna all'Origine
Ospiti straordinari per la rinascita
Dallo scrittore israeliano Grossman, allo storico Barbero, al filologo Serianni: 22 incontri in presenza e diretta streaming

Alessandro Grasso Peroni
SARZANA

Il Festival della Mente forte-
mente voluto nel 2004 da Fon-
dazione Carispezia e Comune
di Sarzana, diventa maggio-
renne. E nell'edizione del
compleanno numero 18 in
programma dal 3 al 5 settem-
bre ha scelto con la sua diret-
trice Benedetta Marietti qua-
le filo conduttore il concetto
di "origine". Origine della co-
noscenza, del confronto, del-
la creatività e di tutte le cose.
Tema che sarà sviscerato in
22 incontri tutti in presenza e
in diretta streaming sui canali
social della manifestazione,
più altri 11 dedicati ai bambi-
ni, sezione che ritorna dopo lo
stop dello scorso anno a causa
della pandemia.
Cast straordinario con ospi-

ti tra gli altri lo scrittore israe-
liano David Grossman (saba-
to 4, ore 17,15 in piazza Mat-
teotti) che parlerà di "Amore,
famiglia, lingua e racconto: le
parole delle origini", insieme
al giornalista spezzino e suo
amico da tanti anni Alessan-
dro Zaccuri. Ma c'è anche il
più autorevole filologo italia-
no, Luca Serianni al quale è af-
fidata la lectio magistralis di
apertura (venerdì 3, 17,15)

Lo show della cantante
Malika Ayane
sabato 4 settembre
alle 20 alla Firmafede

su "Dante e la creazione dell'i-
taliano letterario".
Imprescindibile la presen-

za dello storico Alessandro
Barbero, lui è un po' il testimo-
nial ideale della rassegna, che
quest'anno nel suo ciclo di tre
interventi a chiusura di ogni
giornata parlerà delle origini
delle guerre civili inglese,
americana e francese. E poi,
tanti dialoghi tutti da seguire:
tra questi i fotoreporter Leti-
zia Battaglia e il giornalista
Michele Smargiassi in "Storie
di vita" (3 settembre, 18,30
Canale Lunense), la filosofa
Ilaria Gaspari e la neurologa
Daniela Perani in "Le origini
delle emozioni", (sabato 4,
12,15 Canale Lunense), la
cantante Malika Ayane e l'au-
tore Matteo Nucci (protagoni-
sta anche di altri incontri al
singolare), sabato 4, alle 20 a
Firmafede. Programma nutri-
to, tutto da scoprire su festival-
dellamente.it, dove da stamat-
tina alle 9,30 sono in vendita i
biglietti, così come alla bigliet-
teria del teatro Impavidi.
Molto soddisfatta del cartel-

lone la direttrice Benedetta
Marietti: «La creatività è il ca-
rattere distintivo della nostra
specie e ha come fine ultimo
la comprensione di noi stessi,
così scrive lo scienziato pre-

mio Pulitzer Edward O. Wil-
son nel suo bel saggio Le origi-
ni della creatività. Da qui ho
tratto il fil rouge di quest'an-
no. "Origine" è un concetto
che può essere interpretato in
molti modi— spiega - non spin-
ge a indagare soltanto feno-
meni del passato ma è anche
sinonimo di nascita o di rina-
scita, ed è quindi rivolto al fu-
turo. Ringrazio Fondazione
Carispezia e Comune perché
continuano a credere nella
cultura come bene collettivo.
E lo staff organizzativo con
Francesca Pautasso, Alice Am-
brosi, Martina Ricciardi, Si-
mona Romoli e Francesca
Gianfranchi».
Corradino ha ricordato

«l'importanza della sede del
Festival, una Sarzana che sep-
pe cogliere l'intuizione dell'al-
lora presidente della Fonda-
zione Matteo Melley, per poi
proseguire questo lungo cam-
mino», ringraziando anche
gli sponsor, in particolare
«Crédit Agricole, peri miei tra-
scorsi». E poi ha aggiunto:
«Fondazione Carispezia conti-
nua a investire sul Festival di-
ventato elemento identitario
del nostro territorio. Sebbene
le emergenze e le difficoltà ge-
nerate dalla pandemia abbia-
no richiesto l'impiego di risor-

se ingenti, non abbiamo fatto
mancare il nostro sostegno al-
la cultura e agli eventi. Quella
di quest'anno sarà un'edizio-
ne in cui si cercherà di rinsal-
dare ancora di più il legame
con il pubblico in presenza,
pur permanendo le limitazio-
ni dovute alle norme di sicu-
rezza, e di coinvolgere un nu-
mero sempre maggiore di
spettatori online. Dopo un an-
no di stop obbligato, anche i
giovani volontari delle scuole
torneranno finalmente a par-
tecipare in maniera attiva.
Verrà tracciato un percorso
per recuperare, da una parte,
gli elementi originari del festi-
val sul solco del tema dell'ori-
gine, e per valorizzare le po-
tenzialità di questo evento nel
guardare avanti, innovare e
mettere al centro della discus-
sione e della riflessione comu-
ne temi fondanti per il nostro
futuro».

Già in clima Festival, il sin-
daco Cristina Ponzanelli:
«Sarzana è pronta ad accoglie-
re nuove visioni, prospettive,
idee, chiavi di lettura utili per
affrontare un futuro che, per
quanto ancora incerto e com-
plesso, contiamo possa essere
di rinnovata speranza e di be-
nessere per la nostra comuni-
tà». —
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Un evento del Festival della Mente con tantissimi partecipanti a Sarzana
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