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La cultura che fa sognare
11 Festival della Mente
cambia format e resiste
Presentato il programma che prevede spettacoli, conferenze e dibattiti
Tra gli ospiti lo scrittore Eshkol Nevo, Alessandro Barbero e Pax Paloscia
SARZANA
La parola "sogno" è il filo conduttore della XVII edizione del
Festival della Mente che, vinte
le difficoltà organizzative legate
all'emergenza sanitaria da Sars
Cov2, si terrà a Sarzana da venerdì 4 a domenica 6 settembre. Fondazione Carispezia e
amministrazione comunale sono riusciti in un'impresa tutt'altro che scontata. Cambia il format, affiancando l'utilizzo di video e di live streaming ai 20 incontri in presenza di pubblico,
per forza di cose ridotti nel numero e nella capienza. Non cambia la qualità. Il programma, comunque vastissimo con le manifestazioni collaterali, è disponibile anche online. Ad aprire il festival sarà l'immunologo Alberto Mantovani, il ricercatore italiano più citato nella letteratura
scientifica internazionale. Tra
gli ospiti, in presenza o in video,
il neuroscienziato Piergiorgio
Strata, lo psicanalista Luigi Zoja, lo scrittore israeliano Eshkol
Nevo e la scrittrice e attivista indiana Arundhati Roy. Chiuderanno la tre giorni lo storico Alessandro Barbero e il filosofo delle scienze Telmo Pievani. Il festival «rappresenta un segnale di

speranza in un anno particolarissimo», nota il sindaco Cristina
Ponzanelli. «La cultura non può
e non deve fermarsi perché leva
della crescita e dello sviluppo
sociale ed economico dei territori», aggiunge Andrea Corredino, presidente di Fondazione. Il
tema prende spunto dal verso
di Pessoa «Ho in me tutti i sogni
del mondo», spiega Benedetta
Marietti, direttrice del festival.
Anna Pucci
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Alessandro Barbero storico e scrittore
professore di storia medievale

Pax Paloscia, la street artist parlerà
di sogni attraverso le sue illustrazioni

Eshkol Nevo scrittore israeliano
autore di cinque romanzi di successo

CAMBIAMENTI

Giacomo Poretti, l'attore parte del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo,sarà a Sarzana con lo spettacolo
dal titolo «Chiedimi se sono di turno, un omaggio agli eroi che hanno portato il peso della recente pandemia

074898

Ci saranno incontri
con il pubblico
insieme all'utilizzo
di video
e live streaming
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