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Continua la ricerca fra i volontari del Festival della Mente per il centesimo autore 
del libro celebrativo del decennale 
 

 

Ancora pochi giorni, fino al 20 febbraio, per partecipare alla ricerca del centesimo autore di "100 parole per la 

mente", il libro che celebrerà il decennale del Festival della Mente, il primo festival europeo dedicato alla creatività 

ideato e diretto da Giulia Cogoli e promosso dalla Fondazione Carispezia e dal Comune di Sarzana.Gli studenti che 

sono stati volontari del Festival della Mente possono partecipare alla selezione inviando entro e non oltre il 20 

febbraio all'indirizzo mail direzione@festivaldellamente.it la propria definizione della parola "idea", il più possibile 

personale e originale, specificando nell'oggetto: 100 parole per la mente. Il testo dovrà avere la lunghezza 

compresa fra 1.000 e 1.500 battute, spazi inclusi (200 - 250 parole circa). È necessario inserire nella mail anche: 

nome, cognome, numero di telefono, classe e scuola di appartenenza o università frequentata. 

Il volume "100 parole per la mente", che sarà pubblicato a fine agosto da Laterza nella collana i Libri del Festival 

della Mente, l'originale collana promossa dalla Fondazione Carispezia e diretta da Giulia Cogoli, raccoglierà le 

definizioni di novantanove grandi pensatori italiani e stranieri che hanno partecipato come relatori alle edizioni del 

Festival, oltre a quella dello studente che vincerà la selezione: il centesimo autore.Un'apposita commissione 

esaminatrice, composta da Giulia Cogoli, direttrice del Festival della Mente e presidente della commissione, 

Gabriella Tartarini, consigliere di Indirizzo della Fondazione Carispezia, e Lorena Lazzini, responsabile del 

coordinamento dei volontari, selezionerà fra tutte le definizioni inviate la più interessante e creativa. Il libro "100 

parole per la Mente" sarà presentato in occasione della decima edizione del Festival della Mente, che si svolgerà 

dal 30 agosto all'1 settembre 2013, e sarà distribuito in tutte le librerie italiane. 

Per informazioni www.festivaldellamente.it 
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