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FESTIVAL DELLA MENTE 2022

FESTIVAL DELLA MENTE 2022 – Il movimento: dialoghi fra scrittori alla XIX edizione
del Festival della Mente di Sarzana (2-4 settembre)

  * * *

Il tema della XIX edizione del Festival della Mente di Sarzana (2-4 settembre) è il
movimento.

Fra i relatori di quest’anno sono attesi alcuni tra i più rinomati scrittori italiani e
internazionali, che dialogheranno sul tema attraverso incontri originali e inediti.

Tutto il programma è disponibile cliccando qui

Scarica il programma in PDF
«La cosa più pericolosa da fare è rimanere immobili». È stata questa frase di William S.
Burroughs a ispirare la scelta del concetto di movimento come filo conduttore della XIX
edizione del Festival della Mente. Contro l’immobilismo – che genera spesso un timore
viscerale per ogni sorta di cambiamento positivo –, la parola movimento associata al nostro
festival vuole ribadire il dinamismo e la ricchezza provenienti dagli stimoli culturali, e
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Invitiamo i nostri lettori a visitare il nuovo
portale di LETTERATITUDINE presso cui è
migrato (con tutti i post pubblicati in oltre
quindici anni di attività) lo storico blog
d'autore del Gruppo L'Espresso, in rete dal
2006, in previsione dell'imminente chiusura
di Kataweb.

Leggiamo perché vivere una sola vita non basta.
Leggiamo per viaggiare nel tempo e nello spazio.
Leggiamo perché leggere è un'attività artistica
(creiamo immagini, suoni, odori, partendo dalla
parola scritta). Leggiamo per osservare e
interpretare il mondo da punti di vista diversi.
Leggiamo per sviluppare il nostro senso critico.
Leggiamo perché leggere è un atto di libertà.
Leggiamo perché, in fin dei conti, leggere è
divertente.
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LA CITTÀ DEI LETTORI 2022

l’intreccio vitale delle discipline umanistiche e scientifiche che vanno a formare un unico
sapere indivisibile.

Attraverso la declinazione del concetto di movimento, quest’anno il festival si interroga sui
temi più urgenti della contemporaneità e sulle grandi sfide che ci riserva il futuro: oltre alla
questione dei rifugiati, affrontata nella lectio inaugurale da Filippo Grandi, Alto Commissario
dell’UNHCR, si parlerà, tra l’altro, di ambiente, salute, guerra, Rete, adolescenti, con la
convinzione che per trovare soluzioni ai problemi sia necessario innanzitutto esserne
consapevoli.

Il mio augurio è che la bellezza della letteratura, della scienza, dell’arte e della storia,
raccontate e trasmesse con competenza e passione dalle parole dei nostri relatori, in un
clima di festa, aiuti tutti noi – singolarmente e mediante la creazione di comunità virtuose –
a mettere in moto nuove energie e speranze che servano a cambiare la società e a
costruire un mondo diverso.

Benedetta Marietti (Direttrice del Festival della Mente)

* * *
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Caricamento...

LA CITTÀ DEI LETTORI 2022
Torna a settembre LA CITTÀ DEI LETTORI con
nuove tappe nell’area metropolitana fiorentina.
Tra gli ospiti, Iaia Forte, Umberto Galimberti,
Paolo Nori, Mario Desiati, Claudio Piersanti,
Jonathan Bazzi // Dal 1 settembre al 29 ottobre,
14 giornate di eventi in 6 comuni  * * * Una
lettura di Elsa Morante interpretata da Iaia Forte,
la lectio di Paolo Nori su Dostoevskij e la lezione
di Umberto Galimberti dedicata alla gentilezza. […]

DEL SANTO UFFIZIO IN SICILIA E DELLE
SUE CARCERI di Giovanna Fiume (Viella)
“Del Santo Uffizio in Sicilia e delle sue carceri” di
Giovanna Fiume (Viella) * * * di Erminia Gallo
È un luogo comune affermare, a proposito di un
saggio, che è appassionante come un romanzo,
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