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Il Festival della Mente proiettato nel futuro
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"Di fronte alle attuali sfide che il mondo ci sta riservando, ci sono due
scelte da fare: restare immobili o provare a cambiare le cose" di Elena
Sacchelli Le cariche istituzionali vestite a festa, la marea di volontari che si
muove freneticamente, la fila di persone che da via Gori si protrae sino a
piazza Matteotti. Il Festival della Mente è ufficialmente iniziato."Il primo
Festival che ho sentito mio era incentrato sul futuro ha commentato il
primo cittadino Cristina Ponzanelli ‐ credo che futuro e movimento siano
due concetti molto legati fra loro ed estremamente presenti. Di fronte
alle attuali sfide che il mondo ci sta riservando ci sono due scelte da fare: restare immobili o provare a cambiare le
cose, quindi muoversi. La seconda scelta è più difficile, ma più coraggiosa: così ha fatto Sarzana e così ha fatto il
Festival". La 19ª edizione non poteva che aprirsi con un omaggio a Luca Serianni, professore e linguista recentemente
scomparso che un anno fa aveva avuto l'onere e l'onore di aprire la rassegna."Voi siete la testimonianza della validità
di questo Festival ha proseguito il presidente di Fondazione Carispezia Andrea Corradino ‐ un Festival che è per molti e
non riservato a una cerchia circoscritta e che sa parlare ai giovani. Ed è proprio l'interesse dei tanti giovani che hanno
partecipato come pubblico e come volontari la cosa che mi inorgoglisce di più"."Dedichiamo quest'edizione del
Festival al professor Serianni ha aggiunto la direttrice Benedetta Marietti prima di lasciare la parola all'alto
commissario dell'Onu per i rifugiati ‐ e a Daniel, David e Sofia, tre bambini ucraini che con le loro mamme sono stati
per qualche tempo ospiti a Sarzana. Questa edizione è per loro e per tutti i bambini che sono costretti a fuggire dalla
loro casa". Ad accogliere Filippo Grandi che con la sua lectio magistralis"il movimento degli ultimi" ha saputo
catalizzare l'attenzione di centinaia di spettatori è... © Riproduzione riservata
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