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Melley: "Festival della Mente è un esempio 

per tutta la provincia" 
Corradino: "Nostro gruppo conferma impegno per un'eccellenza del territorio". 

 

 

 

Sarzana - “Il Festival della Mente è l'esempio di come si dovrebbe investire in cultura. Una 

manifestazione che negli anni grazie alla sua struttura è diventata termine di paragone sia a livello 

locale che nazionale”. Nella conferenza stampa inaugurale del festival che si aprirà domani alle 17.30 

in piazza Matteotti, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia Matteo Melley è 

intervenuto così in merito ad un'iniziativa seguita con passione e promossa con il Comune di Sarzana 

fin dalla prima edizione. “Il suo punto di forza è sempre stato quello di non avere un solo uomo al 

comando ma un gruppo impegnato per dodici mesi nella lavorazione, un esempio unico nella nostra 

provincia. Una squadra – ha proseguito – che ha saputo far crescere eventi collaterali e formare 

volontari che ora in alcuni casi fanno anche parte dell'organizzazione. L'anno scorso avevo parlato di 

un festival dalla 'dimensione europea' ed oggi posso annunciare lo studio su un progetto che riunisca 

altre fondazioni che si occupano di approfondimento culturale, per creare sinergie con altri paesi che 



  
RASSEGNA STAMPA 
 

Cittadellaspezia.com 
3 settembre 2015          
 
Pagina 2 di 2                           
                    

possano integrare sempre di più l'Italia con il sistema Europa. Il filo conduttore della responsabilità – 

ha poi affermato – spinge autori e spettatori a riflessioni di attualità che riguardano tutti noi”.  

In merito al successo del Festival della Mente confermato anche dai dati delle prevendite Melley ha 

poi concluso: “Quando un evento cattura spazi sui media nazionali, consente ai giovani di 

identificarsi in qualcosa e trasmette il proprio contributo all'Europa allo ha raggiunto un buon 

risultato. A questo si aggiunge l'elemento dell'accoglienza che a livello qualitativo è sempre unico”.  

“Siamo felici del nostro impegno verso le iniziative del Festival legate ai più piccoli e ai ragazzi – ha 

proseguito Andrea Corradino, presidente di Carispezia – Gruppo Cariparma Crédit Agricole – se 

oggi si rischia di ripetere cose già dette significa che in questi anni c'è stata una continuità positiva 

che si è ripetuta. E' significativo che questo rappresenti un appuntamento culturale atteso da tutto il 

territorio con un programma molto ricco che abbraccia ogni ambito. Un tempo le banche facevano 

mecenatismo arricchendo collezioni importanti oggi non ci si limita a questo ma al sostegno di eventi 

come questo. Crediamo molto nel Festival della Mente e a nome del gruppo ringrazio chi lo ha ideato 

portandolo avanti con tanta cura”.  

 

Nell'edizione 2015 Carispezia sosterrà anche il premio speciale rivolto ad un'opera che ha valorizzato 

il collegamento fra le sezioni degli eventi rivolti agli adulti e quella dedicata ai bambini. Un 

riconoscimento che domenica 6 settembre alle 18.30 sarà consegnato agli autori del libro “La pantera 

sotto il letto”.  
 

 

 

 

 

 

 

 


