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Il Festival della Mente compie dieci anni

Il Festival della Mente, il primo festival in Europa dedicato alla creatività e ai processi creativi, progetto e direzione
di Giulia Cogoli, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia e dal Comune di Sarzana (La
Spezia), taglia quest’ anno il traguardo della decima edizione.
La storia del festival inizia nel 2004 come un progetto di approfondimento e condivisione culturale, coltivato e
cresciuto costantemente sino ad oggi: la manifestazione in questi dieci anni ha proposto 650 incontri, ha coinvolto
complessivamente 500 relatori e oltre 4.000 ragazzi volontari, con un successo di pubblico sempre maggiore. In
nove edizioni ha registrato circa 300.000 presenze, dalle 12.000 della prima alle oltre 42.000 del 2012. Il festival si
propone come un crocevia tra sapere umanistico e scientifico attraverso riflessioni intellettuali e artistiche sul tema
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dei processi creativi: 90 fra conferenze, spettacoli e workshop realizzati appositamente da alcuni dei più
significativi pensatori italiani e stranieri.
«Il desiderio e la necessità di conoscenza e di condivisione è quanto ci ha guidato dal 2004, ed anche
quest’ anno ci siamo impegnati a costruire un programma che speriamo originale e stimolante, sempre basato
sulla qualità, a partire dai relatori; vorremmo infatti che quello iniziato dieci anni fa fosse un dialogo costante, in
continuo aggiornamento e rinnovamento fra relatori e pubblico» afferma Giulia Cogoli, che firma il programma sin
dalla prima edizione.
SPETTACOLI
Nel centesimo anniversario dell'inizio della pubblicazione de À la Recherche du temps perdu - Alla ricerca del
tempo perduto, l’ attore Sandro Lombardi omaggia il genio letterario di Proust con una lettura di alcune pagine del
suo capolavoro.
Il pianista Ramin Bahrami propone Viaggio in Italia. Grand Tour musicale con Bach e Scarlatti, un viaggio sotto
forma di concerto attraverso le sorprese e le meraviglie del Settecento musicale italiano visto con gli occhi del più
illustre compositore di tutti i tempi, Johann Sebastian Bach, e quelli del suo bizzarro, geniale ed estroverso collega
napoletano, Domenico Scarlatti.
"Cantami una poesia" un appuntamento speciale per celebrare il decennale: un recital musicale dei fratelli Toni e
Peppe Servillo, che cantano, recitano canzoni e poesie accompagnati dal Solis String Quartet.
Il coreografo e danzatore Virgilio Sieni mette in scena una riflessione sulla Resistenza; sul palco anche ex
partigiani, protagonisti con lui dello spettacolo Di fronte agli occhi degli altri.
L’ attore e autore Alessandro Bergonzoni, torna al festival per continuare l'esilarante dialogo con il pubblico,
iniziato dieci anni fa, sul tema della creatività: No al geniocidio! (Dall’ estro al creame).
Chiude le tre serate del festival lo storico Alessandro Barbero con la trilogia Medioevo da non credere: la paura
dell’ anno Mille, lo ius primae noctis e la terra piatta.
Il prezzo dei biglietti rimane invariato: € 3,50 il biglietto per gli incontri e € 7 il biglietto per gli spettacoli e gli
approfonditaMente. Informazioni e prevendita biglietti su www.festivaldellamente.it
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