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26IL SECOLO XIX LA SPEZ A

RENZO FU FRA I FONDATORI, GIACOMO PARTECIPERÀ

Festival della mente
Di padre in figlio
nel segno dei Guccinelli

Laura Vaioli e Giacomo Guccinell'

SARZANA

Manca meno di un mese alFe-
stival della Mente, in pro-
gramma da venerdì 3 a dome-
nica 5 settembre. Curiosan-
do nel programma, si scopre
una storia originale. La pre-
messa è l'origine dell'evento,
pensato nel 2003 da Matteo
Melley, allora presidente di
Fondazione Carispezia, che
aveva individuato in Sarza-
na il luogo ideale per il primo
appuntamento europeo con
la creatività. Il sindaco di
quel tempo Renzo Guccinel-
li, raccolse l'idea mettendo
completamente a disposizio-
ne se stesso e la città. Era l'ot-
tobre 2003 quando scattò la
macchina organizzativa di
una prima edizione che vide
protagonisti nel settembre
2004 figure di altissimo profi-
lo, quali tra gli altri Dino Risi,
Gore Vidal, Vincenzo Cera-
mi, Enrico Rava, Luciano Ga-
rofano. Fu il via di un succes-
so straordinario, proseguito
negli anni. Quest'anno, nel
programma degli eventi de-
dicati ai bambini, il Festival
della Mente maggiorenne,
ospita un appuntamento (5
settembre, fossato Firmafe-
de 9,30-11), che è molto lega-
to alla genesi della manifesta-
zione. Ne sarà protagonista
Giacomo Guccinelli (figlio di
Renzo), trentasettenne illu-
stratore e concept artist, crea-

tivo che spazia dall'editoria
alla produzione videoludica,
alle spalle collaborazioni
con Amnesty International,
che vive e lavora a Firenze. In-
sieme a Laura Vaioli, che diri-
ge "TheSign — Comics & Arts
Academy", Giacomo condur-
rà il laboratorio "I mostri di
Dante e i nostri".
«Sono molto orgoglioso e

ci stiamo preparando per
quella giornata — spiega Gia-
como — nella quale parlere-
mo dei mostri che si trovano
nella Divina Commedia qua-
li metafore dei difetti che ab-
biamo tutti e dobbiamo impa-
rare ad accettare. I parteci-
panti saranno chiamati a
creare in qualche modo il pro-
prio mostro, alla ricerca
ognuno della propria identi-
tà. Ringrazio Laura per il la-
voro che svolgiamo insieme
ogni giorno, compreso il suo
volume "I Mostri di Dante",
che è lo spunto per l'incon-
tro, nel quale mi sono occupa-
to delle illustrazioni».
Da Guccinelli a Guccinelli

dunque, nel segno di un Festi-
val della mente che è entrato
a far parte di diritto del dna
cittadino. Per partecipare
all'evento, riservato aibambi-
ni dai 6 agli 11 anni (costo 4
euro), biglietti suwww.festi-
valdellamente.it e allo Iat di
piazza San Giorgio. —

A.G.P.

"ARZANA
( ;d:wAriniana c• 'lidi-Di a

Sari.uia. icv~nri fin ~ux.a¢a

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Quotidiano

Festival della Mente

0
7
4
8
9
8

Diffusione: 3.932


