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SARZANA - VAL DI MAGRA
Il programma del Festival della Mente sarà svelato l'8 luglio
La manifestazione di Sarzana dedicata alla creatività si svolgerà dal 29 al 31 agosto. Biglietti in vendita
dal 9 luglio.

Sarzana - Bisognerà attendere fino all'8 luglio per conoscere il programma completo dell'undicesima
edizione del Festival della Mente che quest'anno si annuncia particolarmente ricco di novità ad iniziare
dal nuovo responsabile Gustavo Pietropolli Charmet che a gennaio ha sostituito la storica direttrice
Giulia Cogoli. “Il festival di quest’anno – aveva dichiarato lo psichiatra e psicoterapeuta veneto continuerà a essere una proposta di confronto fortemente interdisciplinare grazie al contributo di
scienziati sociali, scrittori, grandi pensatori, donne e uomini che si sono sforzati di decifrare la
complessità della vita attuale, il senso e il destino della grande crisi che attraversiamo. Ho accettato di
assumere la direzione del festival con spirito di servizio nella speranza di raccogliere il testimone
consegnatomi dalla direzione precedente e di inserire qualche elemento di novità che renda ancora più
evidente la necessità di investire energie e risorse nel garantire questa straordinaria occasione di
incontro fra chi produce cultura e chi cerca la conoscenza”.
In questi mesi i contatti fra Charmet, l'assessore Accorsi e il sindaco Cavarra sono stati frequentissimi e
finalizzati alla stesura di un programma concentrato come sempre in tre giorni, dal 29 al 31 agosto
prossimi, quando a Sarzana arriveranno in tantissimi per quello che in questi anni è diventato il primo
festival europeo dedicato alla creatività.
Per il momento a Palazzo Roderio vige il massimo riserbo sui protagonisti degli eventi, anche se il primo
cittadino annunciando l'arrivo di Charmet aveva parlato di un rilancio della manifestazione focalizzato
“sull’universo giovanile, ambito che ci sta particolarmente a cuore e rispetto al quale questa
amministrazione vuole lasciare un segno tangibile. Ho condiviso con l’avvocato Melley la volontà di dar
vita a questa nuova impostazione poiché la ritengo un’occasione di crescita determinante per la nostra
città”.
Dunque non resta che attendere l'8 luglio per conoscere nel dettaglio il programma dell'edizione 2014,
mentre dal giorno successivo, mercoledì 9, sarà possibile acquistare i biglietti sul sito
www.festivaldellamente.it.
Mercoledì 25 giugno 2014 alle 19:10:20
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