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Mettiamo i pensieri in movimento
Arriva Grossman, la lezione di Grandi
111~PIRINIA

Alessandro Grasso Peroni
SARZANA

7 Intelletto e la creati-
vità sono in conti-
nuo movimento.
Ed è proprio il mo-

vimento il tema scelto dal di-
rettore Benedetta Marietti,
per l'edizione numero 19 del
Festival della Mente di Sarza-
na in programma da venerdì
2 a domenica 4 settembre
prossimi. Tra i venticinque
eventi in programma per un
pubblico di adulti, i dodici
per i bambini, e la sezione
per gli artisti spezzini pre-
quel (31 agosto-2 settem-
bre), spicca la lectio magi-
stralis di apertura della pri-
ma giornata che vedrà prota-
gonista Filippo Grandi, alto
commissario delle Nazioni
Unite per i rifugiati dell'Unh-
cr. Ed eccolo il primo movi-
mento, definito nel titolo
dell'appuntamento "Il movi-
mento degli ultimi". Grandi
è una di quelle persone che si
muovono per salvare la vita
ad altre persone che tra guer-
ra, violenza, persecuzione o
discriminazione, sono co-
strette a lasciare tutto e af-
frontare l'esilio. I dati degli ul-
timi anni da quando occupa
quella carica, era il 2016, par-
lano di 100 milioni di rifugia-
ti che oggi hanno varcato
frontiere o cercato riparo in
zone più sicure rispetto alle
proprie realtà, scontrandosi
con governi che impongono
misure restrittive. Non solo
la crisi Russia-Ucraina, Filip-
po Grandi farà il punto della
situazione a tutti i livelli.
«La cosa più pericolosa da

David Grossman, scrittore

fare è rimanere immobili. È
stata questa frase di William
S. Burroughs a ispirare la
scelta del concetto di movi-
mento», spiega Benedetta
Marietti. Ed allora ecco gli ap-
puntamenti relativi a "Il mo-
vimento nella letteratura e
nell'arte", con protagonista

Bulgakov, Aclunato<<a,
e Brodski: tre grandi
scrittori russi
per Alessandro Barbero

David Grossman, che ha
mantenuto la promessa dive-
nire a Sarzana dopo che lo
scorso anno le restrittive nor-
me israeliane relative al Co-
vid glielo avevano impedito.
Sarà al centro di un dialogo
con il giornalista Alessandro
Zaccuriin "Un mondo in cam-
mino".
Perla sezione "scienza e co-

scienza in movimento", altro
protagonista molto attuale,

Daria Bignardi, giornalista

come l'emergenza idrica che
riguarda Liguria e Italia, con
Giulio Boccaletti (ricercato-
re MIT e della Smith School
di Oxford e Senior Fellow del
Centro Euro-Mediterraneo)
che parlerà della storia e del
valore dell'acqua. Ma atten-
zione, perché Carlo Alberto
Redi, l'accademico dei Lincei
e presidente del comitato eti-
co della fondazione Umber-
to Veronesi, dialogherà con
Manuela Monti, docente di
bioingegneria e bioinfonnati-
ca, sul tema più dibattuto del-
la storia: "Da dove veniamo?
Chi siamo? Dove andiamo?
(E dove ceneremo questa se-
ra?)".

Il viaggio della tre giorni
sarzanese alla voce "movi-
mento e società" ospita "Sul-
tani digitali", con il giornali-
sta Riccardo Staglianò che af-
fronterà le realtà di Jeff Be-
zos ed Amazon, Elon Musk e
Tesla e SpaceX, il binomio
Daria Bignardi-Daria Deflo-
rian nel dialogo "Chiamarsi
uguale", in cui la giornalista

Alessandro Barbero, storico Filippo Grandi, Unhcr

e la regista parlano di scrittu-
ra. Il movimento chiama in
causa anche un eroe benedet-
to e maledetto allo stesso
tempo come Diego Armando
Maradona, che sarà ricorda-
to da Olivier Guez, scrittore e
sceneggiatore francese, e dal
giornalista Maurizio Croset-
ti, in "La mano de Dios: una
vita di corsa" .
Da oggi sono in vendita ibi-

glietti (4-10 euro, sufestival-
dellamente.it, anche per tut-
to il resto del programma),
non mancano le trilogie: pro-
tagonista lo storico Alessan-
dro Barbero, che guiderà il
pubblico in "Vite e destini" al-
la scoperta di tre grandi scrit-
tori russi del Novecento, Mi-
khail Bulgakov, Anna Achma-
tova, e Iosif Brodskij. E torna
anche lo scrittore e studioso
del pensiero antico Matteo
Nucci che si erge ad arbitro di
tre match: di fronte Omero e
Hemingway, Platone e Nie-
tzsche e Saffo-Costantino Ka-
vafis.—
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