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 La Spezia -  Il Festival della Mente,  prima kermesse  in Europa dedicata alla creatività  (Sarzana, 2-4 settembre 

2011) ospiterà quest'anno Giuseppe Penone, grande esponente dell'arte povera  che ripercorrerà, con lo 

storico Sergio Risaliti, le principali tapper creative del suo lavoro.  Un  percorso che può essere riassunto in una frase 

dell'artista: "Respirare è scultura come un'impronta digitale è un'immagine pittorica".   Il festival, giunto alla sua 

ottava edizione, è diretto da Giulia Cogoli ed è promosso dalla  Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia e 

dal Comune di Sarzana.  Saranno inoltre presenti l’architetto Vittorio Gregotti che parlerà di città, di metropoli 

e di disegno urbano e  il designer Enzo Mari che si racconterà a partire dagli anni della formazione ai grandi progetti 

realizzati in tutto il mondo.  

   
Psicoanalisi e filosofia 
Tra gli psicoanalisti presenti quest’anno al festival: Luce Irigaray approfondisce l’incontro tra psicoanalisi e yoga; lo 
psicoanalista inglese Adam Phillips con lo scrittore e giornalista Gabriele Romagnoli tratta del tema 
dell’equilibrio e delle varie forme che l’eccesso e l’esagerazione assumono nella nostra società; Franco Borgogno 
attraverso un’intervista immaginaria racconta il suo percorso di analista tra tradizione e creatività.Non mancano i 
filosofi: Franca D’Agostini propone una ricognizione dei diversi tipi di menzogna; Salvatore Veca parla 
dell’immaginazione filosofica e Michela Marzano propone il tema dell’anoressia come sintomo del malessere 
contemporaneo. Il priore della comunità monastica di Bose Enzo Bianchi, propone una riflessione sull’importanza 
della ricerca spirituale, di  vie di umanizzazione per credenti e non, per vivere una vita migliore. 
Ed ancora il romanziere e saggista Alberto Manguel sulla Musa dell’Impotenza, che a differenza della Musa 
Ispiratrice, contiene l’esecuzione di un’opera nei limiti di ciò che è umanamente possibile; la poetessa Patrizia 
Cavalli spiega la differenza tra parlare e recitare poesia. Il genetista Edoardo Boncinelli per tre 
sere consecutive risponde alla domanda “Che cos’è la vita?”. Il matematico Ennio Peres analizza il rapporto tra 
matematica e vita. Il mentalista Francesco Tesei, un vero e proprio giocoliere della mente, propone al pubblico 
evoluzioni e acrobazie con una delle cose più intime e personali: i nostri pensieri.  
ApprofonditaMente 
Una serie di lezioni-laboratorio, a numero limitato, di circa due ore e trenta, che si propone di instaurare un 
rapporto più stretto e diretto tra pubblico e relatore e di permettere un percorso di approfondimento. I temi degli 
incontri, di grandissimo successo nelle passate edizioni, sono: estetica e creatività tra Asia e Occidente con lo studioso 
d’arte orientale Gian Carlo Calza; il percorso artistico di Pina Bausch, a  due anni dalla sua scomparsa, con il critico 
teatrale Gianfranco Capitta e l’attore e regista Pippo Delbono; 
mente e comunicazione negli animali con il filosofo del linguaggio Felice Cimatti; il giardino nella mente con la 
paesaggista e progettista di giardini Francesca Marzotto Caotorta; come si scrive un film con lo scrittore e 
sceneggiatore Francesco Piccolo; il mondo delle immagini e il potere che esercitano con il drammaturgo e 
storyteller Luca Scarlini. 
 
 Informazioni e prevendita biglietti su www.festivaldellamente.it a partire dal 18 luglio 

 


