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Festival della Mente – XI edizione 

 
Si è conclusa con grande successo di pubblico l’undicesima edizione del Festival della Mente, promosso 
dalla Fondazione Carispezia e dal Comune di Sarzana, con la direzione scientifica di Gustavo Pietropolli 
Charmet. Dal 29 al 31 agosto Sarzana è stata animata da 39 incontri – tra conferenze, workshop e 
spettacoli – sul tema della creatività e delle generazioni a confronto e 21 eventi per bambini e ragazzi 
(50 con le repliche). A breve saranno disponibili sul sito del festival le registrazioni audio video degli 
interventi. Guarda i video delle interiviste ad alcuni dei protagonisti del festival. Programma e 
informazioni su www.festivaldellamente.it Ultime news Festival della Mente – XI edizione 2 settembre 
2014 Alloggi in social housing per studenti spezzini iscritti all’Università di Genova 2 agosto 2014 Sfilata 
delle Borgate – 89° Palio del Golfo 30 luglio 2014 Si è conclusa con grande successo di pubblico 
l’undicesima edizione del Festival della Mente, promosso dalla Fondazione Carispezia e dal Comune di 
Sarzana, con la direzione scientifica di Gustavo Pietropolli Charmet. Dal 29 al 31 agosto Sarzana è stata 
animata da 39 incontri – tra conferenze, workshop e spettacoli – sul tema della creatività e delle 
generazioni a confronto e 21 eventi per bambini e ragazzi (50 con le repliche). A breve saranno 
disponibili sul sito del festival le registrazioni audio video degli interventi. Guarda i video delle interiviste 
ad alcuni dei protagonisti del festival. Programma e informazioni su www.festivaldellamente.it Ultime 
news Festival della Mente – XI edizione 2 settembre 2014 Alloggi in social housing per studenti spezzini 
iscritti all’Università di Genova 2 agosto 2014 Sfilata delle Borgate – 89° Palio del Golfo 30 luglio 2014 
Ultime news Festival della Mente – XI edizione 2 settembre 2014 Alloggi in social housing per studenti 
spezzini iscritti all’Università di Genova 2 agosto 2014 Sfilata delle Borgate – 89° Palio del Golfo 30 luglio 
2014. 


