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Festival della Mente 2014. A Sarzana 
Beppe Severgnini e Paolo Rossi 
 

Anche Michele Serra, Gianmaria Testa e Mario Calabresi partecipano alla 

kermesse. 60 eventi, 21 riservati ai bambini. A fine agosto 
 

La Spezia / Cultura / Libri & Scrittori 

di Lorenza Delucci   

 

«Raccogliere l'eredità delle edizioni precedenti e introdurre elementi di novità». Gustavo Pietropolli 

Charmet, neo direttore scientifico del Festival della Mente di Sarzana riassume così la sua missione 

mentre presenta, alla Triennale di Milano, l'undicesima edizione della rassegna. 

A lui sono passate le redini della manifestazione, guidata per dieci anni da Giulia Cogoli, che torna a 

popolare di scienziati, artisti e intellettuali il borgo spezzino. 

L'appuntamento è fissato per l'ultimo weekend di agosto: da venerdì 29 a domenica 31 si tengono 60 

incontri diffusi in 10 diversi luoghi cittadini, da piazza Matteotti al Chiostro di San Francesco, passando 

per il Teatro degli Impavidi e la Fortezza Firmafede.  

L'anno passato si erano toccate le 45mila persone. Ora si tratta di proseguire, innovando. «Abbiamo 

tenuto nascosto il programma anche ai familiari - scherza Charmet - costruendolo convocando solo 

relatori di eccellenza. Penso che il Festival della Mente sia lo strumento adatto a una divulgazione 

scientifica popolare che risponda al bisogno di sapere e partecipare». 

L'edizione 2014 si muove su due tematiche principali: da un lato l'indagine della creatività, il suo 

significato e l'applicazione in contesti molteplici, dalla fotografia al funambolismo (ebbene sì);  

dall'altro, la relazione fra generazioni differenti in un contesto frastagliato e complesso come quello 

attuale. Novanta i relatori e le relatrici che entreranno in dialogo con sarzanesi e visitatori.  

http://laspezia.mentelocale.it/
http://laspezia.mentelocale.it/cultura/
http://laspezia.mentelocale.it/cultura/libri-scrittori/
http://www.pietropollicharmet.it/
http://www.pietropollicharmet.it/
http://www.festivaldellamente.it/
http://www.mentelocale.it/luoghi/3217-triennale-di-milano.htm
http://www.mentelocale.it/luoghi/3473-teatro-impavidi.htm
http://www.mentelocale.it/luoghi/4904-fortezza-firmafede.htm
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Ad aprire il programma è il direttore de La Stampa Mario Calabresi con una riflessione sulla razionalità, 

zattera di salvezza per sopravvivere a anni di sensazionalismo e emotività, più o meno indotta (venerdì 

29 ore 17.30). 

Fra gli ospiti che vengono da lontano c'è Philippe Petit, l'uomo che camminò su un filo teso fra le Torri 

Gemelle di New York. Ma in che modo un uomo come lui, artista di strada, illusionista e appunto 

funambolo, utilizza la creatività? Lo spiegherà nel corso di un incontro dal titolo Creatività: il crimine 

perfetto (venerdì 29 ore 21.15). 

Altro intervento di caratura internazionale è quello che vede lo scrittore Peter Cameron, autore 

di Quella sera dorata e Un giorno questo dolore ti sarà utile, dialogare con il collega Marco Missiroli a 

proposito dell'alchimia che fa di qualcuno un creativo e di qualcun altro una persona "normale"  

(sabato 30 ore 10.30). Sul tema rifletterà anche il giornalista Beppe Severgnini puntando il dito sul 

metodo necessario per immaginare (domenica 31 ore 18). 

Sul tema nuove/vecchie generazioni si esercitano il filosofo Francesco Cataluccio che guarda alla 

dilagante epidemia di immaturità (venerdì 29 ore 19) e gli psicoterapeuti dell'Istituto Minotauro di 

Milano Davide Comazzi, Antonio Piotti e Laura Turuani. A loro di inquadrare Altre madri, altri padri, 

nuovi adolescenti (sabato 30 ore 10). 

E se l'educazione va al di là delle figure genitoriali, la psicologa Silvia Vegetti Finzi è chiamata a 

raccontare Nuovi nonni per nuovi nipoti (sabato 30 ore 16). Fra l'ironia e la serietà si muove 

l'incontro Tutte le famiglie infelici si assomigliano che vede a dialogo Michele Serra, fresco autore  

del best-seller Gli sdraiati, e lo scrittore Christian Raimo. 

A chiudere il cerchio ci pensa la sociologa della famiglia Chiara Saraceno parlando di Eredità, tradizione, 

cambiamenti generazionali (domenica 31 ore 17.30). 

Il Festival della Mente offre anche una riflessione sulla contemporaneità politica con un'indagine  

quasi antropologica di Matteo Renzi, presidente del consiglio e indefesso portatore di camicie bianche. 

Del loro uso e del (possibile) significato parlerà il giornalista e scrittore Marco Belpoliti (domenica 31 ore 

19.15). 

Agli incontri si aggiungono diversi spettacoli, fra cui l'anteprima assoluta di Fuori luogo con Paolo 

Rossi e Gianmaria Testa per un viaggio fuori e dentro i confini del teatro (sabato 30 ore 21.15). Da 

segnalare anche La notte del destino, lo show di Salut Salon, ensemble tedesco specializzato in  

concerti-cabaret dove risate e musica vanno di pari passo (domenica 31 ore 21.15). 

Non manca, come tradizione, il programma per bambini e ragazzi curato da Marina Cogoli Biroli. 21 gli 

appuntamenti di questa sezione che si alternano fra spettacoli, laboratori e letture animate. 

 

 

 

 

http://genova.mentelocale.it/50275-genova-silvia-vegetti-finzi-genova-palazzo-ducale-tema-genitori-figli/
http://www.mentelocale.it/50764-magazine-marco-belpoliti-libro-quella-prigione-moro-warhol-brigate-rosse/
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Come già accaduto nel 2013, l'Acquario di Genova racconta ai più piccoli la meraviglia del mare 

attraverso incontri curati da Costa Edutainment, mentre l'astrofisico Massimo Ramella propone di 

mettersi con il naso all'insù e guardare le stelle. Non manca uno spettacolo - dedicato alla terra - che 

vede la partecipazione del geologo Mario Tozzi e del giornalista Federico Taddia. 

Chiudiamo parlando di parallelaMente, la sezione off del festival che si svolge prima e durante 

l'edizione 2014: dal 26 al 31 agosto, le vie di Sarzana ospitano altri eventi tutti promossi e organizzati 

da realtà del territorio. 

Per il programma completo, visitare il sito del Festival della Mente. 

 

Lorenza Delucchi 
 
 
 

 
Beppe Severgnini. Uno dei relatori del Festival della Mente di Sarzana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.festivaldellamente.it/
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A Sarzana torna il Festival della Mente 
 

APPROFONDISCI 

Tutti gli eventi del festival sono a pagamento, ad eccezione dell’evento n. 1. 

I prezzi sono:  

eventi per bambini €3,50; approfonditaMente €7,00; spettacoli €7,00; tutti gli altri eventi €3,50. 

ACQUISTO ONLINE a partire dal 9 luglio sul sito del festival 

Il diritto di prevendita è pari al 10% del prezzo del biglietto. 

È necessario ritirare i biglietti presso lo sportello dedicato della biglietteria in piazza San Giorgio, Sarzana, dal 

giorno successivo all'acquisto sino a due ore prima dell'inizio dell'evento.  

Con la sola ricevuta dell'acquisto online non si può accedere direttamente agli eventi. 

ACQUISTO IN BIGLIETTERIA 

Dal 9 luglio si possono acquistare i biglietti nei seguenti luoghi: 

Sarzana: I.A.T. piazza San Giorgio 

tel. 0187 620419 

orario: da lunedì a sabato ore 9.00-12.30 e 16.00-19.30 

dal 9 al 21 agosto anche presso: 

Cittadella piazza Firmafede 

orario: lunedì - domenica ore 18.00-23.00 

La Spezia: 

Urban Center - Teatro Civico, piazza Mentana 1 

tel. 0187 757075 

orario: da lunedì a sabato ore 9.00-12.00, mercoledì anche 16.00-19.00 

BIGLIETTERIA DURANTE IL FESTIVAL 

29- 30 agosto e 31 agosto 2014 

piazza San Giorgio con orario continuato 8.00 - 23.30. 

BIGLIETTERIA LAST-MINUTE 

I biglietti ancora disponibili sono messi in vendita sul luogo dell’evento a partire da 30 minuti prima dell’inizio di 

ogni evento. 

Gli incontri durano 60-70 minuti circa. Gli eventi della sezioneapprofonditaMente durano 120 minuti circa. 

Milano (MI) - Martedi 8 luglio 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://laspezia.mentelocale.it/53589-spezia-sarzana-festival-mente-2013-sarzana-servillo-odifreddi/
http://laspezia.mentelocale.it/53589-spezia-sarzana-festival-mente-2013-sarzana-servillo-odifreddi/
http://www.festivaldellamente.it/
mailto:iatsarzana@orchestramassacarrara.it

