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CINQUANTADUE appuntamenti, di cui 17 dedicati ai giovanissimi. Scienziati studiosi,
storici, laboratori, performance e altre iniziative alla settima edizione del Festival della
Mente, che prende il via il 3, 4 e 5 settembre a Sarzana. Una manifestazione che non
conosce la crisi del “settimo anno” e si preannuncia ricca di incontri con personaggi di
spicco del panorama culturale e scientifico nazionale e internazionale. Primo festival in
Europa dedicato alla creatività e ai processi creativi è promosso dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di La Spezia e dal Comune di Sarzana. E da quest’anno tra i suoi
sponsor annovera delle nuove presenze: Cariparma - Crédit Agricole, e Carispe. E’ la
Cassa di risparmio della Spezia infatti che ha finanziato il Festival della Mente riservato
ai bambini e ai ragazzi che quest’anno prevede 34 appuntamenti tra laboratori,
spettacoli incontri, caccia al tesoro ed eventi serali. A presentare il Festival ieri mattina
in Comune, nel corso di una conferenza stampa: il sindaco Massimo Caleo, il
presidente della Fondazione Carispe, Matteo Melley, il presidente della Carispe, Andrea
Corradino, e la direttrice del Festival, Giulia Cogoli (in foto). Un Festival messo in piedi
con un budget di 500 mila euro, la stessa cifra dello scorso anno, un terzo — hanno
detto gli organizzatori — rispetto ai Festival di questo genere che si svolgono nel resto
d’Italia. Ad aprire la rassegna il 3 settembre alle 17.30, sarà Salvatore Settis con una
lectio magistralis intitolata «Paesaggio come bene comune, bellezza e potere». Gli altri
protagonisti del Festival saranno Francesco Altan e Sergio Staino, gli Avion Travel con
il concerto “MusicalMente”, il pianista e direttore d’orchestra Antonio Ballista, lo scrittore
irlandese Jhon Banville con il critico Ranieri Polese, il genetista Edoardo Bonicelli che
parlerà delle tre età della mente. Immancabile lo storico Alessandro Barbero che
proporrà uina trilogia d’incontri sull’Unità d’Italia, il critico d’ ar te Achille Bonito Oliva, lo
scrittore e attore Cerami che si cimenterà in uno spettacolo, lo scrittore Javier Cercas, il
politologo Ilvo Diamanti, il filosofo George Didi-Huberman sui mostri
dell’immaginazione, l’attrice e regista Licia Miglietta e molti altri ancora. Anche
quest’anno non potevano mancare gli approfondimenti con la scrittrice Laura Bosio, il
critico cinematografico Eoberto Escobar, la neuroscienziata Ludovica Lumer ecc. Dal 22
luglio vendita on-line su www.festivaldellamente.it e dal 30 allo sportello IAT di
Sarzana che a Carrara a La Cabana Viaggi e a Viareggio a La Zattera. Dal 14 agosto
vendita biglietti anche alla Cittadella, dal 23 agosto per telefono allo 0187/620419 .

