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Diari
Lingresso di Nicola tiiannarela al (331bö183S2).— u gruppo spezzino dei Pixel

delle acanze
Al Festival della Mente
c'è lo storico Barbero
Oggi incontro clou a Sarzana per i., rniusur., della kermesse

Sondra Coggio i SARZANA

Tutti pazzi per "il Barb". A 61 anni, lo storico
e scrittore, docente di storia medievale in Pie-
monte, è — come Piero Angela, con il quale col-
labora da amni — un nome "cult" del panora-
ma culturale italiano. Esiste perfino una pagi-
na social "Ma quanto è bello Alessandro Bar-
bero". Per non parlare dell'altra, gestita dai
fan. E dei moltissimi video amatoriali e pod-
cast che in Rete rilanciano le sue lezioni. Vin-
citore del Premio Strega a 37 anni, Barbero è
una certezza, per il Festival della Mente. Eno-
nostante tutti gli altri protagonisti siano ec-
cellenti, attorno al "Barb" si è consolidata nel
tempo una passione va al di là.

I biglietti per l'evento di questa sera alle
21.30 in piazza Matteotti, sul sogno nella let-
teratura medievale, sono andati esauriti già
all'apertura delle prevendite. E sono stati
"bruciati" in pochi minuti anche quelli ag-
giunti, per andar incontro alle proteste di chi
non era riuscito ad accaparrarsene uno. La
buona notizia è che l'intero Festival quest'an-
no va in diretta streaming. E già i fan annun-
ciano che quella di Barbero sarà "una diretta
affollatissima". Il programma della giornata
finale è intenso. In piazza Matteotti, alle 10,
Carlo Sini e Telmo Pievani affrontano il tema
dell'evoluzione "imprevedibile". Due docen-
ti universitari di filosofia, affrontano il dialo-
go non sempre facile fra la cultura e la scien-
za. Al canale Lunense, alle 11.30, il dialogo è

sul "sogno dell'altro", con Kader Adbolah e
Alessandro Zaccuri. Kader è nato in Iran, è
stato perseguitato, è scrittore. Zaccuri è saggi-
sta, scrive su Avvenire. Interprete Sonia Fo-
lin. Evento online alle 12.45, con l'urbanista
Paola Piscitelli e l'architetto Alfredo Brillem-
bourg, sulla "città ideale". Si ritorna in pazza
Matteotti alle 14.45 con Anna Oliverio Ferra-
ris, psicologa, sul "doppio sogno". Ancora al
canale Lunense, alle 15, Mathijs Deen e Mat-
teo Caccia analizzano il sogno europeo. La di-
retta online delle 16,30 è con il neuro scien-
ziata Sidarta Ribeiro, alle 18 in piazza Mat-
teotti tre voci per dibattere sui sogni come de-
sideri, con lo scrittore Esldiol Nevo, con Mas-
simo Cirri, psicologo e voce di Caterpillar, e
lo street artist Pax Paloscia. Alla Fortezza Fir-
mafede alle 18 si parla di sogni, corpi e delitti
con Cristina Cattaneo ed Alessandra Tede-
sco. La prima è medico legale, l'altra è giorna-
lista di Radio 24.
Nuova diretta online alle 19.45 per ascolta-

re Alessandro Vespignani, professore univer-
sitario a Boston, sul senso degli "algoritmi e
degli oracoli". Si torna in Fortezza alle 21,30,
con Telmo Pievani, per il gran finale. Due so-
no gli eventi per ragazzi. Il primo: alle 9.30,
alle 11.30, alle 15.30 e alle 17,30 in piazza
Capolicchio laboratorio fotografico con Clau-
dia Correnti, 60 minuti di passeggiata con la
polaroid. Il secondo, alle 20, in diretta onli-
ne, con Federica Gasbarro, 25 anni, green in-
fluencer.—
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