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LA NAZIONE

La Spezia
Sarzana

II Festival della Mente
pronto alla partenza:
in scaletta 22 eventi
A pagina 17

Sarzana per tre giorni
è capitale della cultura
Sono 22 gli eventi in programma nella 18a edizione del Festival della Mente
La rassegna ritorna in presenza, con diretta streaming sui canali social

SARZANA

Saranno 22 gli eventi in pro-

gramma nella 18esima edizione

del Festival della Mente, previsti

incontri con scrittori, filosofi,

scienziati, artisti, musicisti e

sportivi, ai quali si aggiungono

11 appuntamenti , 21 con le repli-

che, pensati per i più piccoli.

Una manifestazione imponente

promossa da Fondazione Cari-

spezia e dal comune di Sarzana,

diretta da Benedetta Marietti

che farà diventare Sarzana per

3 giorni da venerdì a domenica

la capitale della cultura non so-

lo della provincia spezzina ma

dell'intera regione. La rassegna

tornerà a svolgersi in presenza,

con la diretta streaming su tutti

i canali social del Festival della

mente, i biglietti stanno andan-

do a ruba, quelli dello storico

Alessandro Barbero per la triolo-
gia dedicata a «Le origini della

guerra guerra civile», sono già

esauriti dal primo giorno
dell'apertura della prevendita,

ci sono comunque posti disponi-

bili per alcuni eventi.

II tema di questa edizione è

quello delle «origini». La lectio

magistralis di apertura, venerdì
alle 17,30, sarà «Dante e la crea-

zione dell'italiano letterario» affi-

data a Luca Serianni, membro

dell'Accademia dei Lincei e del-
la Crusca. I relatori che daranno

VENERDÌ L'APERTURA

Lectio magistralis alle
17,30 su «Dante e la
creazione dell'italiano
letterario» affidata
a Luca Serianni
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Andrea Corradino, la direttrice Benedetta Marietti e il sindaco Cristina Ponzanelli

vita al Festival sono nomi molto
noti nel mondo della scienza ,
della cultura , dell'arte e della
storia contemporanea . Fra loro
personaggi del calibro della filo-
loga e scrittrice spagnola Irene
Vallejo e la linguista Valeria Del-
la Valle, lo scrittore Paolo Nori,
lo studioso del pensiero antico
Matteo Nucci, Eraldo Affinati e
Alessandro Zaccurri. Mancherà
l'atteso scrittore israeliano Da-
vid Grossman,, bloccato nel suo
paese a causa delle restrizioni
del covid.
Confermatissime invece le pre-
senze dello storico Paolo Colom-
bo, l'illustratore Michele Iran-
quillini, il cantautore Francesco
Bianconi a confronto col filoso
Emanuele Coccia, la fotografa
internazionale Letizia Battaglia,
la cantante Malika Ayane con lo
scrittore Matteo Nucci.
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