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L'INAUGURAZIONE OGGI ALLE 17 IN PIAZZA MATTEOTTI

Festival della Mente al via
Lectio magistralis di Grandi
L'alto commissario Onu per i rifugiati apre gli eventi della kermesse culturale
Fitto calendario di incontri e tanti protagonisti. Attesa per Grossman e Zaccuri

Alessandro Grasso Peroni
SARZANA

Incognita maltempo sul Festi-
val della Mente che si apre og-
gi alle 17 in piazza Matteotti,
con il saluto del sindaco Cri-
stina Ponzanelli, del presi-
dente della Regione Giovan-
ni Toti, insieme al presidente
di Fondazione Carispezia An-
drea Corradino e al direttore
Benedetta Panetti, che prece-
dono la lectio magistralis
dell'alto commissario Onu
per i rifugiati di guerra Filip-
po Grandi, per proseguire fi-
no a domenica sera. Nella not-
te tra sabato e domenica le
previsioni indicano forti pre-
cipitazioni che potrebbero in-
ficiare le strutture di piazza
Matteotti.
Meglio incrociare le dita e

concentrarsi sugli ospiti: pre-
vista la partecipazione di di-
versi scienziati che riflette-
ranno sul tema del movimen-
to: un concetto del quale an-
che la scienza si è spesso occu-
pata, dal movimento delle
cellule a quello dell'acqua.
Gli esseri umani sono abitati
da trilioni di cellule in movi-
mento, ma anche da alcune
domande esistenziali: Da do-
ve veniamo? Chi siamo? Do-
ve andiamo? (E dove cenere-
mo questa sera?) Questioni
che danno il titolo al dialogo
fra Carlo Alberto Redi (biolo-
go e accademico dei Lincei) e
Manuela Monti (ricercatrice
in bioingegneria e bioinfor-
matica), protagonisti di due
incontri domani alle 10 e alle
12, 15, al Moderno.
Sempre domani (14, 45,

piazza Matteotti), il fisico
Giulio Boccaletti è protagoni-
sta dell"incontro "Fermi,

La tensostruttura di piazza Matteotti ospiterà tutti gli eventi del Festival

mentre l'acqua attorno scor-
re" in cui narra la sua espe-
rienza di sicurezza idrica con
governi e istituzioni interna-
zionali. Domenica 4 settem-
bre (ore 12, Impavidi) la bio-
chimica Adriana Albini, indi-
cata dalla Bbc fra le 100 don-
ne più influenti al mondo se-
condo, parla di prevenzione
delle patologie cardiovasco-
lari e oncologiche nell'incon-
tro "Stile di vita e movimento
per una vita sana". Il neuro-
psichiatra infantile e psicote-
rapeuta Stefano Benzoni (do-
menica 14, 45 piazza Mat-
teotti), in "La salute mentale
dei nostri figli in un mondo
imprevedibile", approfondi-
sce il tema della salute menta-
le dei giovani e la possibile in-
fluenza di pandemia e cata-
strofi. Detto che è notizia di ie-
ri della defezione per motivi

personali della scrittrice, gior-
nalista e conduttrice radiote-
levisiva Daria Bignardi, che
parteciperà solo in collega-
mento all'evento in program-
ma domani (16, 15 in piazza
Matteotti), mentre sarà pre-
sente l'altra protagonista Da-

Incognita maltempo
perla notte di sabato:
si tenie perla tenuta
delle tensostrutture

ria De Florian (attrice, autri-
ce e regista teatrale) in"Chia-
marsi uguale. Muoversi tra il
dire e lo scrivere", c'è attesa
per l'arrivo dello scrittore
israeliano David Grossman,
lo scorso anno costretto a ri-
nunciare a causa delle rigide

norme anti Covid del suo Pae-
se, protagonista domenica
(16, 45 in piazza Matteotti)
di "Un Mondo in Cammino",
con l'altrettanto atteso Ales-
sandro Zaccuri, spezzino di-
rettore della comunicazione
dell'università del Sacro Cuo-
re. Si parla anche di Diego Ar-
mando Maradona (domani,
17 Impavidi), con l'inviato di
Repubblica Maurizio Croset-
ti e lo scrittore francese Oli-
vier Guez, in "La Mano De
Dios, una vita di corsa". Perla
seconda volta lo straordina-
rio calciatore scomparso è
protagonista: ne parlò nel
corso della prima edizione
2004 il suo compagno di
squadra al vincente Mundial
di Messico'86 Jorge Valdano,
coni giornalisti Darwin Pasto-
rin e Pierpaolo Marchetti. —
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