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Festival della mente, venduti più
dell'80 per cento dei biglietti

Genova - Atteso pubblico da tutta Italia per l’undicesima edizione del Festival della Mente, che prende il via
venerdì 29 agosto: ad oggi è stato acquistato già l’82% dei biglietti.
Per far fronte alla grande richiesta, gli organizzatori hanno stabilito, là dove possibile, di spostare quattro
appuntamenti già sold out. L’incontro di Daniele Novara, dal titolo “Litigare fa bene”, e quello di Elena Riva,
“Il mito della perfezione nella femminilità contemporanea”, si terranno all’Auditorium del liceo T. Parentucelli
invece che nella Sala delle Capriate. Silvia Vigetti Finzi terrà la sua conferenza su nonni e nipoti nel tendone
di piazza Matteotti, anzichè al Chiostro di San Francesco sempre sabato 30 agosto alle ore 16.
Stanno registrando il tutto esaurito anche quasi tutti i laboratori per i bambini; l’incontro spettacolo
“Avventura Stratopica” con Geronimo Stilton e l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza è stato
spostato da piazza Capolicchio al cinema Moderno.
Il programma per bambini e ragazzi si presenta anche quest’anno ricco e variegato, con più di 50 appuntamenti
tra eventi per i più piccoli e incontri spettacolo per il pubblico di ogni età. Per citarne solo alcuni: si comincia
venerdì 29 al cinema Moderno con l’incontro spettacolo “Cane e uomo: un dialogo tra amici di vecchia data”
di Simone Della Valle, uno dei più qualificati educatori cinofili; è dedicato invece ai più curiosi delle
meraviglie della scienza “La terraferma è davvero ferma?”, un dialogo divertente tra il giornalista e conduttore
radio televisivo Federico Taddia e Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico (sabato 30 agosto al cinema
Moderno alle 18.30); in conclusione del Festival, domenica 31 agosto alle ore 20.30 al cinema Italia, andrà in
scena lo straordinario spettacolo di Giorgio Scaramuzzino dal titolo “Questa zebra non è un asino”, che
racconta dell’amicizia tra Talal, un ragazzo palestinese, e una zebra in uno zoo nella striscia di Gaza.
Accanto al tema centrale della creatività, il direttore scientifico Gustavo Pietropolli Charmet ha introdotto
quest’anno un secondo filone: quello del confronto fra le generazioni. Tra i tanti relatori chiamati ad esprimere
il proprio pensiero sul tema arriverà dagli U.S.A. l’insegnante e scrittore David McCullough jr. Il suo monito
“Ragazzi, non siete speciali!” lanciato in occasione della cerimonia di consegna dei diplomi in un’università
americana ha ottenuto più di 2 milioni di visualizzazioni su YouTube. Ci dirà il perché sabato 30 agosto alle
15.30 al Canale Lunense. Con la psicologa ed esperta di problematiche evolutive Katia Provantini si parlerà di

RASSEGNA STAMPA
Cittadigenova.com
23 agosto 2014
Pagina 2 di 2
come “Sopravvivere alla scuola media” sabato 30 agosto alle 16.15 nella Sala delle Capriate. La psicoterapeuta
Sofia Bignamini, sempre sabato con “L’Esplosione dei mutanti”, cercherà di decifrare i codici misteriosi di
una delle più delicate “terre di mezzo” della vita: la preadolescenza.
Non va meglio per gli adolescenti, oggi sempre più trasgressivi e poco motivati: domenica alle ore 15 il
pedagogista Cesare Moreno - presidente dell’Associazione Maestri di Strada ONLUS - proporrà un workshop
di due ore sulla crisi motivazionale di molti studenti, che spesso dipende da professori educativamente
inadeguati; mentre lo psicoterapeuta Alfio Maggiolini rifletterà sulle ragioni e soluzioni di questi
comportamenti, sempre domenica alle ore 16.
Dai banchi di scuola alla vita adulta, il filosofo Francesco Cataluccio nell’incontro “L’epidemia di immaturità:
da Peter Pan a Harry Potter” (venerdì 29 agosto alle ore 19), metterà in luce le ragioni della moderna e diffusa
immaturità maschile, frutto anche della “crisi” del padre.
Sarzana sarà animata per tre giorni da 39 incontri e 60 relatori. Tra questi molti nomi internazionali come la
scrittrice Anita Nair che racconterà della nuova identità della donna indiana (domenica 31 agosto ore 10.30) e
lo scrittore newyorkese Peter Cameron che indagherà, insieme al giornalista e scrittore Marco Missiroli, il
mistero della creatività (sabato 30 agosto 10.30).
Martedì 26 parte anche parallelaMente, la prima edizione di una rassegna parallela al festival, coordinata da
Alessandro Bernardini, Massimo Biava e Alessandro Picci, che si svolgerà fino al 31 agosto per le vie e le
piazze di Sarzana e che vede come protagonisti artisti e associazioni culturali del territorio.
Inoltre in programma nei giorni del festival CreativaMente kids, una mostra di giochi e oggetti di design per
bambini progettati da illustratori e designer locali, allestita alla Fortezza Firmafede (entrata sia da piazza
d’Armi sia dal fossato).
Entrambi gli eventi sono gratuiti. Informazioni: www.festivaldellamente.it, sezione “extrafestival”.
Biglietti: € 3,50 incontri e appuntamenti per bambini; € 7,00 spettacoli e approfonditaMente.
Informazioni e prevendita biglietti su www.festivaldellamente.it
Sabato 23 agosto 2014 alle 17:00:19
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