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Sempre più frequentati e numerosi, affrontano diverse 
tematiche culturali. Sono i festival di fine estate che 
permettono di vivere nella dimensione di piazza ciò che 
amiamo di più. Le nostre 5 scelte. 

Si avvicina la fine dell’estate ma non finiscono le occasioni culturali in giro per l’Italia 

e non solo: sono molti infatti i festival che iniziano proprio in questo periodo e 

consentono di seguire le proprie passioni e, allo stesso tempo, di 

visitare interessanti località. Che amiate il teatro, la letteratura o la musica, vi 

interessiate di filosofia o vogliate semplicemente riflettere su ciò che accade intorno 

a voi, ecco 5 festival da non perdere nei prossimi giorni. Per chi va in cerca della 

condivisione nella dimensione di piazza. 

Festival della mente dal 30 agosto al 1° settembre 

Il Festival della mente è il primo festival europeo dedicato alla creatività e alla 
nascita delle idee e si svolge a Sarzana dal 2004. Ogni anno relatori italiani e 
internazionali propongono incontri, letture, spettacoli, laboratori e momenti di 
approfondimento culturale, indagando una parola, un ambito diverso per ogni 
edizione. Per il 2019 la scelta è caduta sul futuro e poiché il tema di più scottante 
attualità al momento è quello ambientale, strettamente legato al futuro, vi invitiamo 
a seguire gli appuntamenti del festival che indagheranno proprio in questa 
direzione. Antonello 

https://www.festivaldellamente.it/
https://www.lamialiguria.it/it/component/content/article/214-riviera-di-levante/val-di-vara-e-magra/1921-sarzana-mercati-antiquari-e-altre-bellezze.html?highlight=WyJzYXJ6YW5hIl0=&Itemid=437
https://www.festivaldellamente.it/it/category/edizione-attuale-n/2019-it/
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Provenzale, nell’incontro in programma sabato 31 agosto alle ore 12:15, parlerà dei 
grandi cambiamenti ambientali e climatici e di come sia l’uomo a influenzarli 
profondamente. Il chimico Marco Ortenzi e il biologo Marco Parolini, cercheranno 
invece di chiarire quali siano veramente i 
problemi ambientali legati alla produzione della plastica, al suo utilizzo e al suo 
smaltimento nell’incontro “Tutta la verità su plastica e bioplastica (forse)” domenica 
1 settembre alle ore 14:45. Altro appuntamento che si preannuncia interessante è 
un dialogo tra Paolo Giordano e Lorenzo Cherubini, Jovanotti la sera di 
domenica 1° settembre dal titolo “L’invenzione del futuro”. Una volta a Sarzana, 
non mancate di scoprire questa località che è un felice mix tra la cultura ligure e 
quella toscana. 

 

 

https://www.festivaldellamente.it/it/linvenzione-del-futuro
https://www.lifegate.it/media-page/festival-della-mente-2017-francesco-tassara

