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Disponibili in formato ePub i libri del Festival della Mente.

Lo scorso cinque settembre è andata in archivio la settima edizione del Festival della
Mente, manifestazione interamente dedicata alla creatività, promossa dalla Fondazione
Carispe e dal Comune di Sarzana, che ha visto, come di consueto, la partecipazione di
numerose personalità fra: scienziati, scrittori, artisti, musicisti, psicoanalisti,
neuroscienziati, filosofi, storici, attori ecc.
L’edizione, diretta da Giulia Cogoli, ha riscosso un ottimo successo di pubblico, si stima
infatti che siano state ben quarantamila le presenze che nell’arco della tre giorni del
Festival hanno affollato le strade della cittadina ligure.
Se per un motivo o per l’altro siete stati impossibilitati a partecipare all’evento non
disperatevi, sappiate infatti che tutti gli incontri saranno presto disponibili sul sito
ufficiale del Festival (in maniera totalmente gratuita), in formato audio a partire dalla
metà settembre e in quello video a partire dalla fine dello stesso mese. Tutto qui?
Neanche per sogno!
A corollario della manifestazione è stata poi data alle stampe una collana di libri,
composta da undici volumi, in cui si sviluppano i temi che i grandi nomi della scienza,
delle arti, della filosofia, storia e teatro hanno affrontato nel corso del festival. I libri sono
pubblicati da Laterza e distribuiti in tutte le librerie italiane al prezzo di 10 euro.
Da pochi giorni poi le suddette opere si possono anche scaricare in formato eBook
(ePub) al prezzo di euro 4,90 euro dal sito di Bookrepublic.
I libri del festival della Mente disponibili per l’acquisto sono:
L’Edificazione di Sé – Istruzioni sulla Vita Interiore di Salvatore Natoli
Centauri – Mito e Violenza Maschile di Luigi Zoja
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“Sopporta, Cuore…” . La Scelta di Ulisse di Eva Cantarella
C’è da Perderci la Testa. Scoprite il Cervello Giocando con L’Arte di Marta
Dell’Angelo e Ludovica Lumer
Conversazione con Francis Bacon di Frank Maubert
L’Elmo di Don Chisciotte. Contro la Mitologia della Creatività di Stefano
Bartezzaghi
Benedette Guerre. Crociate e Jihad di Alessandro Barbero
Fragile e Spavaldo. Ritratto dell’Adolescente di Oggi di Gustavo Pietropolli Charmet
Come Nascono le Idee di Edoardo Bonicelli
Sono Razzista ma Sto Cercando di Smettere di Guido Barbujani e Pietro Cheli
Interpretazione e Creatività di Toni Servillo e Gianfranco Capitta

