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Festival della mente a Sarzana 2013

Decennale del Festival della mente, organizzato a Sarzana (Sp) anche quest ‘anno avra’ luogo dal 30
agosto al 1 settembre
Dedicato ai processi creativi, alle idee ed alla messa in scena della creatività. Si svolge, dal 2004, nel
borgo medioevale di Sarzana in provincia della Spezia, su iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio
della Spezia e del Comune di Sarzana.
E’ possibile vedere e ascoltare gratuitamente le registrazioni degli incontri dal sito del Festival della
Mente.
Il festival prevede incontri, workshop, laboratori, spettacoli con artisti, scienziati, filosofi,
neuroscienziati, intellettuali italiani e stranieri, sul tema della creatività e dei processi creativi.
Gli incontri avvengono nell’arco dei tre giorni di durata della manifestazione, nel luoghi simbolo del
borgo, come la Cittadella Firmafede, il Chiostro di San Francesco, il Teatro Impavidi e Piazza
Matteotti.
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La particolarità della manifestazione risiede nel fatto che molti invitati partecipano con riflessioni
originali e create appositamente per il festival e portando la loro esperienza intellettuale. Non è
difficile trovare, in quei tre giorni, famosi matematici, illustri filosofi, affermati professionisti, artisti,
musicisti, attori, scrittori, al bar di tutti i giorni a discorrere con il pubblico.
Qui il programma di quest’anno. Segnaliamo :
Alessandra Lemma - Il corpo come una tela. Raffigurare o sfigurare il corpo
Nicla Vassallo - La donna è un’invenzione
Cristina Baldacci, Andrea Pinotti - L’archivio nell’arte: nuovo genere contemporaneo?
Chandra Livia Candiani - Apprendisti della luna nella stanza della meditazione
Gabriella Caramore - La conoscenza imperfetta
Lella Costa - Di cosa parliamo quando parliamo di ironia
Laura Boella - Empatia e compassione: risorse per un mondo a rischio?
Ilaria Dal Canton - Ma il Brontolopardo come fa?
Annalisa Bugini - Una macedonia di esperimenti
Teresa Porcella - Cadaveri squisiti ed emozionatissimi

