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Festival della Mente 2011 
Sarzana – Dal 2 al 4 settembre 

Torna per l’ottavo anno, nella magnifica cornice di Sarzana, il Festival della Mente, la rassegna 
ideata e diretta da Giulia Cogoli che ogni anno chiama a confrontarsi filosofi e scrittori, artisti e 
musicisti, registi e psicanalisti, storici e architetti, personaggi giunti da ogni dimensione della 
cultura, della scienza, dell’arte per confrontarsi su di una delle più enigmatiche doti umane: la 
creatività. 

Per tre giorni la cittadina ligure farà da sfondo a conferenze, letture, spettacoli, performances, 
dibattiti, workshop per adulti e bambini, in cui gli oltre 300 relatori ci racconteranno come, quando e 
perché avviene dentro di loro il processo creativo. 

Tra gli ospiti presenti a Sarzana per questa ottava edizione, gli storici Alessandro Barbero e 
Adriano Prosperi, i filosofi Zygmunt Bauman e Salvatore Veca, i critici Marco Belpoliti e 
Alfonso Berardinelli, i registi Giuseppe Bertolucci e Pippo Delbono, gli scrittori Emanuele 
Trevi, Almundena Grandes, Alberto Manguel ed Enzo Bianchi, il genetista Edoardo 
Boncinelli, il grecista Maurizio Bettini, la poetessa Patrizia Cavalli, gli psicanalisti Franco 
Borgogno, Luce Irigaray e Adam Phillips, l’architetto Vittorio Gregotti, il designer Enzo 
Mari, lo storico dell’arte Sergio Risaliti, il violinista Alexander Balanescu. 

Sono in programma anche quest’anno le lezioni di approfonditaMente, condotti dall’esperto di 
arte orientale Giancarlo Calza, dal filosofo Felice Cimatti, dalla paesaggista Francesca 
Marzotto Caotorta, dallo scrittore Francesco Piccolo, dal regista Pippo Delbono, dal critico 
teatrale Gianfranco Capitta e dal drammaturgo Luca Scarlini. 

Per la collana i Libri del Festival della Mente, disponibile dallo scorso anno anche in versione 
digitale, saranno pubblicati in occasione dell’edizione 2011 La vita della mente di Edoardo 
Boncinelli e Il seme dell’intolleranza. Ebrei, eretici, selvaggi: Granada 1942 di 
Adriano Prosperi. 

Ad aprire il festival la lectio della sociologo Chiara Saraceno. 

Informazioni e programma www.festivaldellamente.it 


