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Filippo Grandi
apre il Festival
della Mente
Ben 25 gli eventi da oggi a domenica

Un programma speciale per i bambini
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Il Festival della Mente

Oggi l'apertura
con la lectio
di Filippo Grandi

Oggi alle 17 la lectio di Filippo
Grandi, alto commissario
dell'Onu per i rifugiati, apre la
XIX edizione del Festival della
Mente, dedicata al tema del
movimento. Grandi, che da
oltre trent'anni si occupa di
cooperazione internazionale
spiegherà come, ad oggi,
cento milioni di rifugiati hanno
varcato frontiere o cercato
riparo in zone più sicure dei
propri paesi, mescolandosi agli
ancor più vasti flussi di persone
che si muovono per motivi
diversi: povertà, dinamiche
della demografia, malgoverno,

semplice desiderio di una vita
migliore. Tra gli altri
appuntamenti della giornata
anche la prima delle tre
conferenze di un ospite
amatissimo del festival, lo
storico Alessandro Barbero
(nella foto), su vite e destini di
alcuni grandi scrittori russi del
Novecento: stasera Mikhail
Bulgakov, autore, negli anni di
Stalin, del celebre romanzo II
Maestro e Margherita; domani
la poetessa Anna Achmatova e
domenica losif Brodskij.
Domattina alle 10 conferenza
della giornalista Francesca

Mannocchi su 'Lo sguardo sulla
guerra, la guerra dello
sguardo'. Tra gli altri eventi in
programma domani alle 12
Scott Spencer e Marco
Missiroli su 'L'amore: senza
sponde, senza fine'; alle 10 e
alle 12.15 (replica)al cinema
Moderno Carlo Alberto Redi e
Manuela Monti su 'Da dove
veniamo? Chi siamo? Dove
andiamo? (E dove ceneremo
questa sera?)'. Domani sera alle
21.30 al Teatro degli Impavidi la
giovanissima Frida Bollani
Magoni in concerto per piano e
voce.
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Picchiata in strada. aÈ mia moglie»

Sarzana

L'esperienza di 'uscire dal mondo'
Albinati racconta cos'è l'isolamento
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