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Cultura & affini, dal 3 settembre a Sarzana il Festival della Mente 

 

Giunge alla sua settima edizione , dopo il grande successo raggiunto lo scorso anno 
con qualcosa come 40mila presenze,  il Festival della Mente di Sarzana , diretto da 
Giulia Cogoli e che avrà luogo nei giorni 3,4 e 5 settembre  2010; la manifestazione è 
promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia e dal Comune di Sarzana 
è sarà un punto di raccolta per  scrittori, scienziati, musicisti, artisti, neuroscienziati, 
psicoanalisti, storici, filosofi ed anche attori sia italiani che stranieri i quali hanno dato il 
via e condotto interessanti ed innovative riflessioni su quella che è la natura e le 
caratteristiche della mente dell’uomo . 

Il festival si articolerà in tre giornate  all’insegna di conferenze, letture, spettacoli e 
performance tra le più varie oltre che workshop ed una sezione speciale di laboratori 
per bambini e ragazzi; a tutti i relatori della manifestazione si chiederà di narrare e 
descrivere il proprio lavoro, in cosa consiste ed anche il motivo per il quale hanno 
deciso  intraprendere questo determinato percorso e questa particolare attività. Alla fine 
tutti i contenuti delle relazioni andranno a far parte della collana ” i Libri del Festival 
della Mente” che è pubblicata da Laterza ed anche sul sito www.festivaldellamente.it. 

La settima edizione del Festival della Mente sarà aperta, in data 3 settembre alle ore 
17.30 da Salvatore Settis  con una lectio magistralis dal titolo ” Paesaggio come bene 
comune, bellezza e potere“; a partecipare inoltre al festival saranno anche altre e note 
figure come i disegnatori Francesco Altan e Sergio Staino , gli Avion Travel  con un 
concerto dal titolo “MusicalMente“, il pianista oltre che direttore d’orchestra Antonio 
Ballista  con un concerto intorno alla tematica del divertimento nella musica, lo scrittore 
irlandese John Banville  con il critico Ranieri Polese  che porteranno un tema sulla 
bellezza nella letteratura, lo storico Alessandro Barbero  che si presenterà con una 
trilogia di incontri sull’Unità d’Italia ed infine, a chiusura delle tre giornate della 
manifestazione sugli spalti della fortezza, il genetista Edoardo Boncinelli  che 
presenterà una serie di incontri che avranno al centro le tre età della mente. 

Rossella Lalli  


