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La Spezia: creativita' in mostra a Sarzana per il 'Festival della Mente' 
 
Genova, 15 lug. - (Adnkronos) - L'appuntamento e' l'ultimo giorno di agosto. Un 
fittissimo calendario fatto di incontri, lezioni, spettacoli, concerti, workshop con alcuni 
dei piu' significativi pensatori italiani e stranieri. E' il Festival della Mente, dedicato alla 
creativita' e ai processi creativi, progetto e direzione di Giulia Cogoli, promosso dalla 
Fondazione Carispezia e dal Comune di Sarzana, e giunto alla sua nona edizione, per 
tre giorni, dal 31 agosto al 2 settembre animera' la citta' di Sarzana. Un festival per tutti: 
bambini, ragazzi e adulti di tutte le eta', dove si parlera' di scrittura, musica, scienze, 
storia, linguistica, psicoanalisi, filosofia, neuroscienze, arte, paesaggio, societa', teatro, 
cibo, botanica e molto altro. Con un filo conduttore : la conoscenza come valore. Molti 
ospiti quest'anno hanno deciso di focalizzarsi sul tema dell'accesso alla cultura, della 
diffusione e responsabilita' della conoscenza e della creativita', come risposta e come 
impegno contro la crisi. Aprira' la manifestazione la lectio magistralis di Gustavo 
Zagrebelsky, nella quale il costituzionalista riflette sull'accesso alla cultura, sull'etica e 
sulla responsabilita' di coloro che detengono il sapere, da cui possono divenire i grandi 
benefici e i grandi malefici della vita delle societa'. Complessivamente sono in 
programma 3 giorni di incontri, letture, spettacoli, workshop e laboratori, 15 location nel 
centro storico, 85 eventi: 38 per adulti, 45 per bambini, 2 presentazioni de i Libri del 
Festival della Mente, 57 relatori. Il prezzo del biglietto rimane, come da molti anni, 
invariato, per rendere il Festival della Mente accessibile a tutti: 3,50 euro il biglietto per 
gli eventi e 7,00 euro il biglietto per gli spettacoli e gli approfonditaMente. La direzione e 
il progetto del festival sono di Giulia Cogoli. Informazioni e prevendita biglietti su 
www.festivaldellamente.it a partire dal 14 luglio.  
(15 luglio 2012 ore 16.48) 

 


