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È il weekend dei festival, dalle 

sculture alla mente, passando dal 

circo e dai sapori tipici 
Un weekend “a cavallo”, tra agosto e settembre, tra la nostalgia delle vacanze 

appena trascorse e la voglia di ripartire. Quello del 31 agosto e 1° 

settembre sarà un fine settimana ricco di eventi da nord a sud. Perché allora 

non cogliere l’occasione per una gita fuori porta? Ecco gli eventi che abbiamo 

selezionato per voi. 

 

A Sarzana (SP) per il Festival della Mente dedicato al “Futuro” 
Dal 30 agosto al 1° settembre a Sarzana (SP) si svolge il Festival della 

Mente, il primo festival europeo dedicato alla creatività e alla nascita delle 

idee. In programma ci sono 40 incontri, ai quali si aggiungono 20 

appuntamenti dedicati ai bambini e ai ragazzi e 6 workshop didattici. 
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Il tema di quest’anno è il “futuro” sul quale discuteranno, con un approccio 

multidisciplinare e da diversi punti di vista, da quello umanistico a quello 

scientifico, da quello culturale a quello ambientali, più di cento ospiti italiani e 

internazionali. 

 

 

 

Attraverso letture, spettacoli, incontri, laboratori e approfondimenti si 

indagheranno i cambiamenti, le aspettative, le speranze con un linguaggio 

chiaro e comprensibile, rivolto a un pubblico ampio e di tutte le età. 

 



  
RASSEGNA STAMPA 
 
Weekendpremium.it 
26 agosto 2019          
 
Pagina 3 di 4                           
                    

 

 
 

Tra gli ospiti ci saranno Amalia Ercoli Finzi, ingegnere aeronautica, che 

parlerà del futuro prossimo e lontano delle esplorazioni spaziali. Sabato 31 

agosto sarà la volta dello psicanalista Massimo Recalcati, che porterà i 

partecipanti a indagare tra i segreti e i misteri della vita amorosa. 

 
 

Altri nomi importanti di questa edizione saranno la giornalista Masha Gessen, 

lo storicoAlessandro Barbero e la storica dell’arte Ilaria Bonacossa. 
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Grande attesa per Lorenzo Jovanotti, che domenica 1° settembre salirà sul 

palco in Fortezza Firmafede insieme allo scrittore Paolo Giordano. 

INFO: www.festivaldellamente.it 

 

 

http://www.festivaldellamente.it/

