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Dal 30 agosto al 1 settembre a Sarzana si svolge la decima edizione del Festival
della Mente. Quest’anno il programma della manifestazione diretta di Giulia Cogoli è
particolarmente ricco e interessante.
Già il primo incontro alle 17.45 con Guido Rossi, giurista ed editorialista del Sole 24
Ore, è un evento da non perdere. La conferenza è dedicata alle idee, “le vere
responsabili delle vicende positive o negative, felici o terribilmente tragiche, della vita
dell’uomo e delle comunità“, che devono essere vagliate in base a determinati principi
etici in quanto possono generare sia conseguenze benefiche che catastrofiche per la
società; ad esempio le idee di “trasparenza”, “uguaglianza”, “libertà”.
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La giornata prosegue presso la Fortezza Firmafede con l’intervento del matematico e
saggista Pier Giorgio Odifreddi sui tema caldi dell’intelligenza artificiale e
della robotica.
Sabato 31 agosto Adolfo Cerretti (ordinario di Criminologia a Milano-Bicocca) e
Massimo Cirri (psicologo e giornalista) in “Nuove paure, vecchie paure” discutono
della perdita di centralità dello Stato e delle paure generate da questi anni di crisi
economica e sociale.
I giovani ed il futuro sono invece i temi dell’intervento di Ilvo Diamanti di
sabato 31 agosto ore 21. Editorialista di Repubblica, Diamanti è docente all’Università di
Urbino Carlo Bo e dell’Università Paris II.
Per chiudere la serata, alle 23.15 in piazza Matteotti lo storico medievalista
Alessandro Barbero discute sullo ius primae noctis, un diritto richiesto dai
signorotti medievali che contrasta con la società in cui si esplica, profondamente
cristiana.
Relativamente alla nostra salute fisica e mentale da non perdere secondo noi neppure gli
interventi del prof. Silvio Garattini “Invecchiamento cerebrale: un’epidemia del terzo
millennio” e “Empatia e compassione: risorse per un mondo a rischio?” in cui la
professoressa Laura Boella spiega come la relazione empatica e la cura dell’altro siano
la vera risorsa per uscire dalla crisi sociale dilagante.
Se questi titoli hanno stuzzicato la tua curiosità puoi consultare il programma completo
del Festival della mente a questo link e acquistare i biglietti direttamente dal sito ufficiale
attraverso il circuito VivaTicket.
Ti suggeriamo di affrettarti perchè i biglietti per gli incontri più interessanti si
esauriscono subito!

