
Sono nello staff che cura la comunicazione

I volontari Nicolò e Simone
«E un'esperienza elettrizzante»
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SARZANA

T
ra i 200 volontari che
accolgono ospiti e vi-
sitatori nelle loca-
tion degli eventi, par-

tecipano attivamente alla fa-
se organizzativa e pratica
prendendosi cura anche dei
social della manifestazione,
nella sala stampa allestita a
palazzo civico in sala consi-
liare, ecco due dei membri
dello staff agli ordini di Pao-
la Nobile e Annalisa Fattori
di Delos. Che da sempre cura

la comunicazione del Festi-
val della Mente, insieme a
una squadra di professioni-
sti. Sono entrambi milanesi:
Simone Franchini si è appe-
na iscritto alla facoltà di giu-
risprudenza dell'università
Cattolica, mentre Nicolò Na-
politano da un anno è stu-
dente fuori sede a Utrecht in
scienze etiche politiche ed
economiche.
«Non vedevo l'ora di fare

questa esperienza — dice Ni-
colò — e sono sul pezzo per
cercare di imparare al me-
glio il lavoro dell'ufficio
stampa di cui fino a stamatti-
na non avevo proprio idea co-

Da sinistra Simone Franchini e Nicolò Napolitano

sa fosse. Il Festival della Men-
te è una manifestazione che
ho seguito spesso in strea-
ming, mai stato a Sarzana
prima, e sono stato favore-
volmente impressionato dal-
la bellezza del luogo. Vivere
e studiare in Olanda è un'e-
sperienza straordinaria che
mi ha permesso di realizzare
uno studio sul welfare e in
particolare sul come e per-
ché le multinazionali riesca-
no a pagare meno tasseo ad-
dirittura nulla. E conto di tro-
vare anche il modo di farlo
pubblicare».
Simone ha già preso confi-

denza con il lavoro di ufficio
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stampa: «Qui c'è un ambien-
te magico, si respira creativi-
tà e cultura nel senso più pro-
fondo. Lo avevo capito con-
sultando il sito della manife-
stazione che mi ha sempre
fatto venire voglia di scopri-
re direttamente il Festival e
la città. Essere stato assegna-
to all'ufficio stampa è il coro-
namento delle mie aspettati-
ve, volevo esattamente que-
sto — spiega—Abbiamo la pos-
sibilità di metterci a disposi-
zione dei relatori, ma anche
dei rappresentanti di tutte le
testate per imparare il più
possibile. Da qui può partire
la costruzione del futuro mio
e di tutti i volontario». —
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