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La Festa dei Cuori di Sarzana: al via la XIX
edizione
Sarzana ‐ Al via venerdì 2 settembre alle 17 in Piazza Matteotti il 19° Festival della Mente.
La versione 2022 del leit motto è un movimento che unisce l'intervento di 28 ospiti
nazionali e internazionali. Scrittori, scienziati, storici e artisti coinvolgono il pubblico in
riflessioni interdisciplinari sui processi creativi e le attuali questioni culturali.

L'evento prenderà il via il 15.05 con i saluti del Sindaco Cristina Ponzanelli, del Presidente
della Liguria Giovanni Toti, del Presidente della Fondazione Carispezia Andrea Corradino e
del Direttore del Festival Mente Benedetta Marietti. Il pomeriggio è iniziato con il
discorso inaugurale dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo
Grandi. Filippo Grandi ha trascorso più di 30 anni lavorando a livello internazionale per
proteggere i diritti delle persone costrette a fuggire da guerre, violenze e persecuzioni.
Durante il convegno Grandi ha spiegato come i 100 milioni di profughi fino ad oggi
hanno lasciato i loro Paesi, hanno cercato rifugio in aree più sicure, si sono trasferiti per
motivi economici, demografici, politici o in cerca di una vita migliore, spiegando come si
mescola al flusso. I rifugiati vengono spesso respinti nei paesi più ricchi, ma recentemente
milioni di persone in fuga dall'Ucraina sono state accolte in tutta Europa.

Alle 18:30, l'attivista femminista e ricercatrice dell'Università di Cambridge Lilia Juni
parlerà con l'autrice Lorenza Pieri a una conferenza sulla rivoluzione digitale e la violenza
sessuale al Fearless Theatre. Storie e prospettive globali. La rivoluzione digitale ha
cambiato le nostre vite in meglio in molti modi, ma milioni di donne sono vittime di
violenza di genere online e come il movimento femminista risponde al "riprendersi la
tecnologia".

Lo storico Alessandro Barbero è un affezionato ospite dell'evento da 15 anni e alle 20:45
si terrà il primo incontro del convegno. del 20° secolo. La Russia è un Paese con una storia
tragica nel XX secolo, ma anche un Paese che è riuscito a rappresentare alcuni degli eroi
della letteratura mondiale che sono profondamente legati alla storia della loro
madrepatria. Il caso iconico raccontato nel primo appuntamento è quello dello scrittore
di epoca staliniana Mikhail Bulgakov, autore del celebre romanzo Il maestro e Margherita.

La cantautrice Vasco Blondi, che ha spesso esplorato il concetto di movimento nelle sue
canzoni e nei suoi libri, esplora il tema dell'immobilità e della voglia di muoversi nel suo
spettacolo Viaggi disorganizzati. Alle 21:15, fermento per la pace al Teatro degli Impavidi.
Un viaggio canoro che lui stesso definisce "macchina nel tempo e nello spazio" e letture
di grandi viaggiatori e pensatori da Folco Terzani a Elie de Luca.

Torna Matteo Nucci, scrittore e studioso di pensiero antico. Come uno degli ospiti più
attesi, alle 23 in piazza Matteotti concluderà la prima giornata con il primo convegno
della sua trilogia dedicata al tema del festival. , Il moto dell'universo: Omero e
Hemingway. La poesia di Omero riempie ogni pagina con un resoconto dettagliato del
movimento umano. Tutto è movimento cosmico. L'atteggiamento di Ernest Hemingway, lo
scrittore americano più imitato del XX secolo, è lo stesso, la sua opera domina il
movimento del protagonista e omette il cuore della storia. Sapevamo entrambi che
questo era l'unico modo in cui noi lettori potevamo scoprire inconsciamente il potere
nascosto nei gesti che ripetiamo ogni giorno.

Questo festival è adatto non solo agli adulti, ma anche ai bambini e agli adolescenti. Il
primo appuntamento per i bambini, a cura di Francesca Gianfranchi, inizia venerdì alle 18
presso il fossato della Rocca Firmafede. La storica dell'arte Melania Longo e il laboratorio
dell'autore "Quando l'immaginazione prende il volo" ﴾6‐10 anni﴿. Illustratore Alessandro
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Sanna. I bambini immaginano e progettano uno studio su misura per se stessi. La replica si
terrà nuovamente al fossato sabato 3 settembre alle 10:30.

Venerdì Virginia Galli, Francesca Giovanelli ed Elisa Palagi coordineranno Virginia Galli,
Francesca Giovanelli ed Elisa Palagi per l'ultimo atto della off‐review ParalaMente: tre
giorni durante i quali artisti e gruppi culturali regionali portano lo storico centro di
Sarzana alla vita. Il programma è disponibile nella sezione extraFestival del sito.

In programma sabato 3 settembre: la giornalista e autrice Francesca Mannocchi, gli autori
Scott Spencer e Marco Missiroli, i biologi Carlo Alberto Reddy e Manuela Monti, il fisico
Giulio Boccaretti, lo scrittore e giornalista Riccardo Stagliano, la giornalista scrittrice Dalia
Binaldi e l'attrice e la regista teatrale Dalia Deflorian, lo scrittore e drammaturgo francese
Olivier Guess e il giornalista Maurizio Crosetti, autore del pensiero antico, lo studioso
Matteo Nucci, la pianista Frida Bollani Magoni, lo storico Alessandro Barbero.

Domenica 4 settembre sono in programma lo scrittore Edoardo Albinati, la biochimica
Adriana Albini, il direttore Giuseppe Piccioni, il neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta
Stefano Benzoni, lo studioso di volo spaziale Maurizio Ceri, l'autore David Grossman e il
giornalista. Alessandro Zakuri, pittore e scultore Belasco Vitali, giornalista Roberta
Scolannese, scrittore e studioso di pensiero antico Matteo Nucci, poeta Mariangela
Gualtieri, storico Alessandro Barbero. I biglietti per

www.festivaldellamente.it e Sarzana sono disponibili presso la biglietteria del Teatro degli
Impavidi ﴾informazioni e orari sono disponibili nella sezione 'Biglietti' del sito del festival﴿.
Prima lezione gratuita con prenotazione obbligatoria. Tutti gli appuntamenti ad eccezione
degli spettacoli da 10 euro sono 4 euro. Ad ogni biglietto viene applicata una
commissione per i servizi forniti dal circuito di vendita ﴾pari a 1 euro﴿.

Tutte le informazioni sul programma e aggiornate sul festival sito web.
Facebook: @festivaldellamente | Twitter: @FestdellaMente | Instagram:
festival_della_mente | Linkedin: Festa del Cuore | Youtube: Festa della Mente Sarzana | È
patrocinata dal Ministero e dallo Stato Liguria.
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