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Sarzana Eventi in Val di Magra

«Il Festival della Mente
grande festa collettiva»
La soddisfazione della direttrice della kermesse Benedetta Marietti
«Dopo un anno difficile c'era un'atmosfera nuova in strade e piazze»

SARZANA
«La diciottesima edizione del
Festival della Mente è stata una
festa collettiva. Dopo un anno e
mezzo difficile, si è percepita
nelle strade e nelle piazze di Sar-
zana un'atmosfera nuova. Le
persone, tra cui molti ragazzi,
hanno riempito i tendoni, dimo-
strando la loro voglia di parteci-
pazione, di scambio di idee e di
curiosità nei confronti dei temi
più attuali del nostro tempo».
C'è soddisfazione nelle parole
della direttrice della kermesse
Benedetta Marietti, a commen-
to della 18a edizione del Festival
della Mente conclusasi domeni-
ca sera con la lectio magistralis
di Alessandro Barbero sulle ori-
gini della guerra civile francese.
Un appuntamento fisso per Sar-
zana quello con il festival di ca-
ratura internazionale, dedicato
alla creatività e alla nascita delle
idee che quest'anno ha supera-
to ogni aspettativa. Sono state
infatti oltre 15mila le presenze
ad aver animato le tre giornate
del festival quest'anno dedicate
al tema dell'origine, file rouge

FONDAZIONE

II presidente
Andrea Corradino
«Felici di aver dato
il nostro contribuito
a questa edizione»

che ha accomunato non solo i
tanti incontri del Festival, ma an-
che la rassegna off Parallela-
Mente, che ha indagato sulle ori-
gini di Sarzana. Numeri da re-
cord anche se si parla di piatta-
forme digitali: i profili social del
Festival della Mente hanno rag-
giunto circa 845 mila account
nella settimana dal 30 agosto al
5 settembre, il canale Youtube
della manifestazione (su cui so-
no stati visionabili sin da subito
gli interventi in streaming dei va-
ri relatori), ha raggiunto un tota-
le di 1,8 milioni di impression.
Ben 33 eventi, di cui 22 per
adulti e 11 per bambini, si sono
susseguiti interamente in pre-
senza da venerdì 3 a domenica
5 settembre portando a Sarzana
ospiti eccezionali, in un tripudio
di creatività e cultura che ha fat-
to rinascere la città stessa, ripor-
tandola agli albori di un tempo.
Entusiasta e convinta a prose-
guire sulla linea di promozione
culturale che sta investendo Sar-
zana si è detta il sindaco Cristi-
na Ponzanelli. «È stato emozio-
nante - ha commentato - rivive-

re pienamente l'atmosfera del
festival con i suoi appassionati,
cittadini, turisti e semplici curio-
si che hanno riempito Sarzana.
È stata un'estate di ripartenza
per la città che non poteva che
chiudersi idealmente proprio
con il Festival della Mente. Con-
tinueremo su questa strada or-
gogliosi del nostro Festival efeli-
ci di vivere una città attraente e
ricca di eventi, persone e cultu-
ra». Particolarmente soddisfat-
to dei numeri raggiunti durante
quest'edizione del Festival an-
che il presidente di Fondazione
Carispezia. «Siamo felici di aver
reso possibile questa edizione
del Festival della Mente - ha
concluso Andrea Corradino - È
importante oggi più che mai
che le Fondazioni nei vari territo-
ri contribuiscano non solo al
mantenimento, ma anche allo
sviluppo di questi appuntamen-
ti anche perché questa è stata
l'ennesima conferma del fatto
che le persone hanno bisogno
di cultura».

Elena Sacchelli
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Benedetta Marietti con Malika Ayane alla Fortezza Firmafede (foto Pasquali)

«II Festival della Mente
grande festa collettiva,

■

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Quotidiano

Festival della Mente

0
7
4
8
9
8


