
DOMANI SCATTA LA 19 EDIZIONE DELLA KERMESSE

Il Festival della Mente si mette in moto
«Quest'anno l'ispirazione è il movimento»
La direttrice Marietti: «Il filo conduttore, dinamismo e stimoli. Per non rimanere immobili davanti ai cambiamenti»

Alessandro Grasso Peroni
SARZANA

Tanto tempo è passato da
quando nel 2008 l'allora do-
cente di statistica all'universi-
tà di Parma Guido Guerzoni
documentò come a ogni euro
investito da Fondazione Cari-
spezia nel Festival della Men-
te, corrispondessero 8 euro di
ricaduta sul territorio locale.
Di quel grande valore econo-
mico non si parla più: era l'al-
ba di una grave crisi economi-
ca acuita negli ultimi due anni
dalle restrizioni Covid. Ma il
Festival della Mente ha conti-
nuato a funzionare, sempre.
Perseguendo la straordinaria
missione iniziale: quella di es-
sere la prima manifestazione
europea dedicata alla creativi-
tà. Andando in scena prevalen-
temente in streaming nel
2020, recuperando gli incon-
tri in presenza lo scorso anno,
dimostrando che anche la cul-
tura lancia il cuore oltre l'osta-
colo.
Esattamente come hanno

fatto in queste ore le squadre
di addetti che hanno dovuto fa-
re fronte alla pioggia grazie al-
la quale hanno potuto testare
l'affidabilità del tendone di
piazza Matteotti, dove doma-
ni scatta l'edizione numero 19
della kermesse. Il via alle 17,
quando dopo i saluti istituzio-
nali del sindaco Cristina Pon-
zanelli, insieme al presidente
della Regione Liguria Giovan-
ni Toti, al presidente di Fonda-
zione Carispezia Andrea Cor-
radino e del direttore delFesti-
val Benedetta Marietti, la ma-
nifestazione aprirà alle con la
lectio di Filippo Grandi, alto
commissario delle Nazioni
Unite per i Rifugiati.
Le altre location della mani-

festazione sono il teatro Impa-

vidi, laMultisalaModerno e la
piazza d'Armi della Fortezza
Firmafede, dove i 200 studen-
ti-volontari guideranno i visita-
tori, il pubblico e i protagonisti
che quest'anno sono chiamati
ad approfondire un'analisi ac-
curata della parola movimen-
to. In tutto 25 eventi (info festi-
valdellamente.it) per un pub-
blico di adulti e, curati da Fran-
cesca Gianfranchi, 12 appunta-
menti (25 con le repliche) pen-
sati per giovani e giovanissimi
tra scienza, tecnologia, arte,
scrittura e disegno.
«La cosa più pericolosa da fa-

re è rimanere immobili. È stata
questa frase di William S. Bur-
roughs a ispirare la scelta del
concetto di movimento come
filo conduttore— dice Benedet-
ta Marietti - . Contro l'immobi-
lismo che genera spesso un ti-
more viscerale per ogni sorta
di cambiamento positivo, la
parola movimento associata
al nostro festival vuole ribadi-
re il dinamismo e la ricchezza
provenienti dagli stimoli cultu-
rali, e l'intreccio vitale delle di-
scipline umanistiche e scienti-
fiche che vanno a formare un
unico sapere indivisibile. At-
traverso la declinazione del
concetto di movimento, que-
st'anno il Festival si interroga
sui temi più urgenti della con-
temporaneità e sulle grandi sfi-
de che ci riserva il futuro. Il
mio augurio è che la bellezza
della letteratura, della scien-
za, dell'arte e della storia, rac-
contata con competenza e pas-
sione dalle parole dei nostri re-
latori, aiuti tutti noi, singolar-
mente e mediante la creazione
di comunità virtuose, a mette-
re in moto nuove energie e spe-
ranze che servano a cambiare
la società e a costruire un mon-
do diverso». —
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Lectio magistralis e grandi eventi tra cultura e attualità: la formula vincente del Festival sarzanese
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