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XIX EDIZIONE del FESTIVAL DELLA MENTE -
SARZANA (La Spezia)

Il 2, 3 e 4 settembre 2022. INFO su SPOSTAMENTI e REPLICHE. Scienziati,
letterati e artisti indagheranno i cambiamenti, le energie e le speranze della società
di oggi in 25 eventi pensati appositamente per la manifestazione. Tutti i contributi
sono come sempre rivolti al pubblico ampio, vario e affezionato che è la vera anima
del festival.

Bologna, 29/08/2022 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura)

SARZANA (La Spezia) 
Diciannovesima edizione del Festival della Mente.

Promosso dalla Fondazione Carispezia e dal Comune di Sarzana, si
svolgerà dal 2 al 4 settembre a Sarzana con la direzione di Benedetta
Marietti.

Il festival, dedicato alla creatività e alla nascita delle idee, torna quest’anno
con un programma divulgativo e interdisciplinare che propone incontri,
spettacoli e momenti di approfondimento culturale intorno al concetto di
“movimento”.

Scienziati, letterati e artisti indagheranno i cambiamenti, le energie e le
speranze della società di oggi in 25 eventi pensati appositamente per la
manifestazione. Tutti i contributi sono come sempre rivolti al pubblico
ampio, vario e affezionato che è la vera anima del festival.

Ritorna anche il festival per bambini e ragazzi, a cura di Francesca
Gianfranchi, con 12 appuntamenti (25 con le repliche): laboratori e workshop
per la fascia di età 0-15 anni, legati al tema di questa edizione e declinati tra
scienza, tecnologia, arte, scrittura e disegno.
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*  INFO SPOSTAMENTI E REPLICHE

Evento n. 8 BIS

Carlo Alberto Redi e Manuela Monti “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove
andiamo? E dove ceneremo questa sera?”

Sabato 3 settembre ore 10.00

Cinema Moderno

 

Evento n. 7

Scott Spencer e Marco Missiroli “L’amore: senza sponde, senza fine”

Sabato 3 settembre ore 12.00

SPOSTATO DAL TEATRO DEGLI IMPAVIDI A PIAZZA MATTEOTTI

 

Evento n. 9

Giulio Boccaletti “Fermi, mentre l’acqua attorno scorre”

Sabato 3 settembre ore 14.45

SPOSTATO DAL TEATRO DEGLI IMPAVIDI A PIAZZA MATTEOTTI

 

Evento n. 19

Stefano Benzoni “La salute mentale dei nostri figli in un mondo
imprevedibile”

Domenica 4 settembre ore 14.45

SPOSTATO DAL TEATRO DEGLI IMPAVIDI A PIAZZA MATTEOTTI
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