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Festival della Mente, presentata
l'XI edizione. Melley: "Dopo tanto
successo, necessario rinnovare"
Scritto da Redazione Gazzetta della Spezia

È stato presentata martedì mattina alla Triennale di Milano l'undicesima edizione del Festival della
Mente, promosso da Fondazione Carispezia e Comune di Sarzana, che si terrà nel centro della val di
Magra dal 29 al 31 agosto. Sono intervenuti il presidente della Fondazione, Matteo Melley, il sindaco di
Sarzana, Alessio Cavarra e il direttore scientifico, Gustavo Pietropolli Charmet, psichiatra e
psicoterapeuta di fama internazionale, che sostituisce al timone Giulia Cogoli.
Dopo dieci edizioni di successo (45mila presenze nel 2013), i promotori dell'iniziativa hanno deciso per
un cambio di rotta. "C'era il rischio dell'appagamento dopo anni di risultati straordinari. – ha spiegato il
presidente Melley – Lo abbiamo evitato coinvolgendo il professor Charmet, che ha raccolto un
testimone pesante. Il Festival si confermerà manifestazione di rilievo, continuando a stimolare la
crescita culturale, sociale e civile". Entusiasta il direttore scientifico: "Avremo a Sarzana ospiti
importantissimi, i migliori nei loro settori e discipline. Il Festival cerca l'eccellenza, assieme
all'interdisciplinarità e all'internazionalizzazione". Temi chiave dell'edizione numero undici saranno i
processi creativi e il confronto tra generazioni. I numeri: 3 giornate, 60 relatori, 39 appuntamenti per
adulti tra conferenze, spettacolo, workshop e approfondimento culturale, 21 eventi per bambini, 10
location sarzanesi in pieno centro. Biglietti da 3.5 a 7 euro. Gratuita la lectio d'apertura di Mario
Calabresi ("Ritrovare la ragione per non fare naufragio"). Tra i relatori: Beppe Severgigni, Michele Serra,
Oscar Farinetti, Gianni Berengo Gardin, Giorgio Diritti, Philippe Petit, Paolo Rossi, Silvia Vegetti Finzi,
David McCullough jr. e Alessandro Barbero. Tutte le informazioni sulla manifestazione e i biglietti sul sito
del FdM (Link).
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