RASSEGNA STAMPA
Famigliacristiana.it 31 agosto 2011

Sarzana, i misteri della mente
Torna, dal 2 al 4 settembre, il festival che richiama visitatori da tutt'Italia: in programma
lezioni degli esperti sulla creatività, spettacoli, laboratori per tutte le età.
31/08/2011

I volontari del Festival della mente di Sarzana.

Quanti misteri sono racchiusi nella mente dell'uomo, quanta storia, quante potenzialità, quanta fragilità. Di
certo, quell'universo che è la mente continua ad affascinare persone di tutte le età, se ogni anno 40 mila visitatori
affollano il borgo di Sarzana per carpire qualche segreto, capire un po' di più, fare luce sul grande mistero da cui
dipende la nostra vita. L'ottava edizione del Festival della mente non tradirà le attese: dal 2 al 4 settembre, il
pubblico potrà muoversi fra 39 laboratori, lezioni e spettacoli, ciascuno dei quali vuole essere un evento speciale
per chi l'avrà scelto. Al centro di ogni evento, come sempre, la creatività e i processi creativi, che verranno
scandagliati da scienziati, filosofi, psicanalisti, scrittori, artisti italiani e stranieri.
Un punto di forza del festival, ideato e diretto da Giulia Cogoli, è il suo essere formato famiglia: gli adulti
possono dedicarsi serenamente agli incontri preferiti, lasciando i figli a uno degli oltre 40 eventi pensati
appositamente per loro. Ad aprire la rassegna, venerdì 2 settembre, una lezione della sociologa Chiara Saraceno
su un tema di lacerante attualità: "Troppa disuguaglianza è un freno al benessere di tutti". Edoardo Boncinelli si
interrogherà si che cos'è la vita e sull'esitenza di una vita artificiale. Zygmunt Bauman, uno dei massimi pensatori
contemporanei, teorico della società liquida, indagherà i concetti di comunità, rete, social network, facebook. Il
filosofo Salvatore Veca spiegherà che cos'è l'immaginazione filosofica. Partendo da un'esperienza autobiografica,
Michela Marzano rifletterà sull'anoressia...
Come di consueto, un ricco programma di laboratori e di spettacoli allieterà il soggiorno dei visitatori: in
anteprima Giuseppe Battiston e Gianmaria Testa presenteranno lo spettacolo Italy; Francesco Piccolo terrà una
lezione su come si scrive un film; Patrizia Cavalli illustrerà la forza conoscitiva della poesia...
INFORMAZIONI PRATICHE
I biglietti per gli ingressi costano in media 3,50 euro. Possono essere acquistati anche on line sul sito
www.festivaldellamente.it. Prenotazioni telefoniche al numero 0187/62.04.19. Indicazioni su dove mangiare e
dormire sono indicate sul sito appena citato. Per ogni informazione: Comune di Sarzana, tel. 0187/61.41.
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