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Il saronnese Giorgio Fontana al Festival della mente 
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SARONNO – Giorgio Fontana, lo scrittore nato a Saronno che ha vinto il premio Campiello con 

“Morte di un uomo felice” libro ambientato proprio nella città degli amaretti, sarà tra i protagonisti 

del Festival della Mente che si terrà a Sanzana, in provincia di  La Spezia, dal 4 al 6 settembre. 

Il festival, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia e dal Comune di Sarzana, 

propone 3 giornate con oltre 60 relatori italiani e internazionali e 38 incontri tra spettacoli, letture, 

laboratori e momenti di approfondimento culturale. Scienziati, filosofi, scrittori, storici, artisti, 

psicoanalisti, architetti e fotografi indagano i cambiamenti, le energie e le speranze della società di 

oggi, rivolgendosi con un linguaggio accessibile al pubblico ampio e intergenerazionale che è da 

sempre la vera anima del festival. 

Tra questi Giorgio Fontana che con Marco Missiroli si confronterà in un dialogo sulle rispettive 

“carriere di lettori”, raccontando la loro formazione di narratori e di uomini. L’incontro è nato dalla 

collaborazione con La Grande Invasione, festival della lettura di Ivrea. 

http://ilsaronno.it/2014/09/14/il-saronnese-giorgio-fontana-e-il-vincitore-del-premio-campiello/
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“Il festival sarà come sempre dedicato all’indagine dei processi creativi, e quest’anno abbiamo scelto 

come filo conduttore la responsabilità – dichiarano Gustavo Pietropolli Charmet e Benedetta 

Marietti rispettivamente direttore scientifico ed artistico – In un paese in cui è sempre colpa di 

qualcun altro, abbiamo pensato che il concetto di responsabilità dovesse essere ridefinito anche alla 

luce dei complessi cambiamenti sociali in corso e delle innovazioni scientifiche e tecnologiche. 

Quale rapporto c’è tra creatività e responsabilità? E a quali nuove responsabilità oggi vengono 

chiamati intellettuali, letterati, storici, scienziati e artisti? Il festival tenterà di rispondere a queste 

domande mantenendo il consueto approccio divulgativo e multidisciplinare”. 

Informazioni e prevendita biglietti: www.festivaldellamente.it 

 

 

 

http://www.festivaldellamente.it/

