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Festival della Mente di Sarzana 

 
DA PASSIONE LETTURA 

 

Presentazione ufficiale del programma della XI edizione del “Festival della Mente” di 

Sarzana Ieri si è tenuta, come annunciato nel nostro articolo di qualche giorno fa, la 

presentazione ufficiale della XI edizione del “Festival della Mente” di Sarzana. Qui di 

seguito troverete il comunicato stampa ufficiale ed il programma 

completo dell’evento che richiamerà come ogni anno… 

 

Festival della Mente, dal 29 agosto a Sarzana 

DA USIGNOLONEWS 

 

A Sarzana, Val di Magra, dal 29 agosto 2014 va in scena il “Festival della Mente”, 

una tre giorni che vedrà alternarsi 60 relatori per ben 39 incontri, tra conferenze, 

spettacoli e workshop. Si tratta di un importante appuntamento culturale, che animerà 

la fine dell’estate ligure, offrendo momenti di svago ed approfondimento. Numerosi i 

processi creativi ... Fonte: Festival della Mente, dal 29 agosto a... 

 

 
 

http://www.passionelettura.it/eventi-passione-lettura/festival-della-mente-di-sarzana/
http://www.usignolonews.com/19145-festival-mente-dal-29-agosto-sarzana/
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Sessanta eventi per Festival della Mente 

DA ANSA - LIGURIA 

 

SARZANA, 8 LUG - Sessanta eventi, novanta 'protagonisti della mente', oltre 

seicento volontari: sono i numeri dell'undicesima edizione del Festival della Mente di 

Sarzana (La Spezia), il primo festival in Europa dedicato alla creatività e ai processi 

creativi in programma dal 29 al 31 agosto. La kermesse, quest'anno diretta da Gustavo 

Pietropolli Charmet, è stata presentata a Milano. Promossa da Comune e... 
 
 

 
 
 
 

Seminario scrittura narrativa 

DA SCECSPIR | SE TUTTO È LETTERATURA 

 

Per chi ama scrivere… Anche quest’anno LauraLepriScritture ripropone 

l’appuntamento estivo con il seminario di scrittura narrativa. Anche questa volta 

l’appuntamento è fissato a Sarzana nei giorni del Festival della Mente, dal 29 al 31 

agosto 2014. Negli anni scorsi gli … Continua a leggere → 

 

http://www.ansa.it/liguria/notizie/2014/07/08/sessanta-eventi-per-festival-della-mente_7d658089-47ac-4b3b-9758-6959470303c9.html
http://www.scecspir.it/2014/06/18/seminario-di-scrittura-narrativa/
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Un festival dedicato alla mente 

DA QUO MEDIA 

 

08/07/2014 16:39 Il Festival della mente, il primo festival in Europa dedicato alla 

creatività e ai processi creativi, si svolgerà a Sarzana dal 29 al 31 agosto 2014 con la 

direzione scientifica di Gustavo Pietropolli Charmet. Tre giornate con 60 relatori e 39 

incontri per esplorare la nascita e lo sviluppo dei processi creativi: scrittori, artisti, 

fotografi, designer, scienziati, psicologi, psicoanalisti,... 

 
 
 

http://quomedia.diesis.it/index.php/Un-festival-dedicato-alla-mente

