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Fiere. VIII edizione del Festival della mente dedicato alla
creatività

Tantissimi eventi in tre giorni per parlare della creatività e dei processi creativi
attraverso l'esperienza di studiosi e incontri pensati appositamente.
Il progetto che il Festival porta avanti è quello di parlare della creatività e dei processi
creativi attraverso la testimonianza di pensatori, creativi, studiosi della mente e del
pensiero, che offriranno al pubblico laboratori, lezioni, spettacoli, realizzati e pensati
appositamente, qualcosa di speciale e unico.
Tre giorni qu
indi per dibattere e confrontarsi, una festa della mente, del pensiero libero, per chi cerca
strumenti per capire se stesso e la realtà che ci circonda, per chi crede che la cultura
sia fondamentale per migliorare la propria vita. Una manifestazione interdisciplinare, un
vero e proprio progetto culturale, costruito e curato nei contenuti assieme ai relatori, che
accettano, dialogando con la direttrice Giulia Cogoli, di realizzare ogni anno qualcosa di
nuovo: una sorta di percorso, più che una rassegna o un insieme di incontri. Così, dopo
oltre quattrocento eventi, realizzati con più di trecento intellettuali, la sfida continua nella
ricerca di argomenti innovativi, mai scontati, per offrire stimoli nuovi in un’atmosfera
piacevole e spontanea
Il primo festival in Europa che chiama a raccolta filosofi, scienziati, scrittori, architetti,
designer, artisti, musicisti, psicoanalisti, storici, attori e registi, italiani e stranieri, che
hanno avviato riflessioni originali sulla natura e sulle caratteristiche di una delle più
apprezzate tra le capacità umane.
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Il Festival della Mente è un festival di approfondimento culturale con un programma di
oltre 80 eventi che hanno luogo nel cuore storico della città.
Tre giornate di conferenze, letture, spettacoli e performance, workshop e una sezione di
laboratori dedicati a bambini e ragazzi. A tutti i relatori - oltre 300 in sette anni - viene
chiesto di raccontare in un intervento, workshop, laboratorio o spettacolo non solo il
cosa, ma soprattutto il come e il perché del loro lavoro, del loro percorso creativo.
Ancora, la sezione approfonditaMente, una serie di lezioni-laboratorio, a numero chiuso,
che propone un rapporto più stretto tra pubblico e relatore. Gli incontri, della durata di
circa due ore e mezzo, saranno condotti quest’anno da: lo studioso d’arte orientale
Giancarlo Calza; il filosofo del linguaggio Felice Cimatti; l’attore e regista Pippo Delbono
e il critico teatrale Gianfranco Capitta; la paesaggista e progettista di giardini Francesca
Marzotto Caotorta; lo scrittore e sceneggiatore Francesco Piccolo; l’artista dei nuovi
media Paolo Rosa, il drammaturgo e storyteller Luca Scarli.

Tipologia
Fiere

Quando
2 - 4 settembre 2011

Dove
Sarzana (La Spezia)

Organizzato da
Fondazione Carispe e dal Comune di Sarzana

Modalità di partecipazione
A Pagamento

Sito web
www.festivaldellamente.it/

