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Sarzana si prepara per il Festival della Mente, domani il via 
con Zygmunt Bauman  
 

Genova - Sarzana si prepara ad ospitare l’ottava edizione del Festival della Mente, diventando per tre 
giorni, da domani fino a domenica la capitale italiana della cultura e della creatività, per uno degli 

appuntamenti più attesi dell’anno.  
Un programma come sempre ricco di grandi eventi quello promosso 
da Giulia Cogoli e dal suo staff, che spazia come di consueto dalla 
filosofia, alla sociologia, storia e letteratura con un occhio, quest'anno 
all'attualità. Accanto dunque alla creatività e alla diffusione delle idee 
e dei processi creativi, da sempre cuore della manifestazione, 
troveranno spazio anche temi sociali, con gli autori che rifletteranno 
sul ruolo e la responsabilità dell'uomo rispetto alle problematiche 
economiche, politiche, sociali e ambientali che stanno colpendo il 
Paese, offrendo gli strumenti per rielaborare questa nuova realtà ed 
affrontarla. 
La manifestazione si aprirà venerdì 2 settembre in Piazza Matteotti, 

con la lectio magistralis della sociologa Chiara Saraceno, dal titolo "Troppa disuguaglianza è un freno al 
benessere di tutti". Seguiranno alle 19, nella cornice del Teatro degli Impavidi, le lezioni sull'arte di 
Giuseppe Pennone e Sergio Risalti, rispettivamente artista e storico dell'arte, con "Scorrere nel tempo 
come pietra di fiume". Alle 19 nel Chiostro di San Francesco, la filosofa Franca D'Agostini parlerà di "Tipi 
di menzogna". Alle 19.30 negli spalti della Fortezza Firmafede il fisico e genetista Edoardo Boncinelli, 
proporrà la prima delle sue trilogie "Che cos'è la vita? Può esistere una vita artificiale?". Spazio anche al 
teatro con l'attore Giuseppe Battiston e il cantautore Gianmaria Testa che alle 21.15 nella Piazza d'Armi 
della Fortezza Firmafede metteranno in scena il loro nuovo spettacolo Italy, dedicato a Pascoli e al tema 
dell'immigrazione ieri e oggi. Alle 21.15 Zygmunt Bauman in Piazza Matteotti propone una riflessione 
sulle differenze tra comunità e social network "Sul concetto di comunità e rete, sui social network e 
facebook"; alle 23.15 infine dagli spalti della Fortezza Firmafede la prima trilogia di Alessandro Barbero 
sull'uomo medioevale: "Come pensava un uomo nel Medioevo? Il frate". 
I biglietti sono in vendita on-line sul sito www.festivaldellamente.it e nelle principali biglietterie: Sarzana: 
I.A.T. piazza San Giorgio 
tel. 0187 620419 iatsarzana@orchestramassacarrara.it 
orario: da lunedì a sabato ore 9.00-12.30 e 16.00-19.30 
durante il Festival della Mente orario continuato: 8.00-24.00 
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