
  
RASSEGNA STAMPA 
 

Blog.atcasa.corriere.it 
27 agosto 2013          
 
Pagina 1 di 2                           
                    
 
 
 

 
 
 
 

 
GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE. PER ESSERE SEMPRE AL CENTRO DEL DESIGN 

La creatività in tutte le sue forme: a Sarzana la X edizione 

del Festival della Mente 
27 AGOSTO 2013 - BAMBINI, FESTIVAL, SEMINARI E WORKSHOP 

 

 

È ormai un appuntamento fisso di ogni fine estate. A Sarzana torna il Festival della Mente, giunto quest’anno 

alla sua decima edizione. Due giorni – il 30 agosto e il 1 settembre – dedicati alla creatività e ai processi 

creativi, nella cittadina in provincia di La Spezia. Ad aprire il festival sarà il giurista Guido Rossi che terrà 

una lectio magistralis intitolata La responsabilità delle idee nel bene e nel male. Seguiranno scrittori, saggisti, 

filosofi e studiosi che si alterneranno tra le piazze e i teatri della città, creando un grande dibattito aperto al 

pubblico. 

Tra gli appuntamenti da non perdere, l’intervento di Carlo Freccero (sabato 31 agosto, ore 11.30, teatro degli 

impavidi) che si chiede se la televisione abbia ucciso la creatività e la cultura, il dialogo tra lo scrittore 

inglese Jonathan Coe e Massimo Cirri che parleranno delsense of humour come chiave interpretativa del 

mondo (sabato 31 agosto, ore 10.30, piazza Matteotti), il concerto-recital di Peppe e Toni Servillo con i Solis 

String Quartet, in omaggio alla cultura scenica partenopea (sabato 31 agosto, ore 21.30, piazza d’armi Fortezza 
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Firmafede) e l’incontro tra lo stilista Antonio Marras e la critica d’arte Francesca Alfano 

Miglietti (domenica 1 settembre, ore 17.00, sala Canale Lunense). 

 

 

 

Solo alcuni suggerimenti per orientarsi nel fitto programma che include ospiti come Paolo Giordano, 

Emanuele Trevi, Ilvo Diamanti, Massimo Cacciari, Stefano Bartezzaghi, Lella Costa, Alessandro Bergonzoni e 

tanti altri. 

Anche i più piccoli avranno la loro parte. L’organizzazione ha previsto una serie di iniziative per bambini, dal 

laboratorio d’argilla per piccole mani al grande racconto della matematica. 
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