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E’ dedicato alla creatività e a quel misterioso ed
incredibile processo che porta ad avere idee,
pensieri originali e, a volte, geniali. A Sarzana (SP)
dal 21 agosto al 2 settembre c’è la IX edizione del
Festival della Mente, un evento che ha l’obiettivo
di esplorare le infinite possibilità della nostra mente
di comprendere e cambiare il mondo. Tre giorni
d’incontri, 15 location nella cittadina ligure, 85
eventi – ben 45 dei quali per bambini – e 57
relatori, sono alcuni dei numeri di questo evento
che l’anno scorso ha visto arrivare a Sarzana oltre
40.000 persone. Non un Festival per pochi
intellettuali ma una manifestazione aperta a un
pubblico vasto, anche dei più piccoli, che potrà imparare a decifrare meglio la realtà e le sue
sfaccettature e a viverla, soprattutto in questo momento di crisi e difficoltà, in maniera positiva.
Al Festival della Mente ci saranno incontri, lezioni, workshop con i più importanti pensatori italiani e
stranieri scelti tra scienziati, filosofi, artisti, registi e scrittori ma anche concerti e spettacoli. Tutto
all’insegna del pensare aperto e creativo, tutto dedicato a un pensiero che accresce l’individuo giorno
per giorno, attraverso una quotidianità vissuta in modo costruttivo. Ecco allora che bambini e ragazzi
parleranno di scrittura, musica, scienza con esperti che sapranno andare incontro al loro linguaggio. Ci
saranno lezioni d’arte e di neuroscienze, di botanica e di gastronomia, di teatro e di sociologia
all’insegna della conoscenza come valore aggiunto che deve essere accessibile a più persone possibile. I
partecipanti a questo Festival così bello e originale – si consiglia, vista l’affluenza prevista di prenotare
un bed and breakfast di Sarzana con anticipo – potranno così portare alla luce i propri talenti o la
propria capacità di guardare ciò che li circonda in modi del tutto inaspettati.
Info sul programma ed i relatori del Festival della Mente sul sito www.festivaldellamente.it

