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Festival della Mente 2016: un
aiuto per i terremotati in centro
Italia

La terra che, come impazzita, trema; la concitazione di attimi che si perdono nello
smarrimento. E poi il buio che inghiotte anime: di chi resta e di chi se ne va. Per
sempre. Tutto ciò che rimane del terremoto che ha colpito il centro Italia - in
particolare Amatrice, Accumoli e Arquata - nella notte di mercoledì 24 agosto e che
continua a scuotere il territorio tra Lazio, Marche e Umbria, non si può sintetizzare a
parole.
Ma tra le macerie, di una tragedia che si veste di commozione, soffiano anche gli aliti di
vento di una solidarietà che non conosce confini. Perché l'Italia, se la si pensa con
amore, è tutta lì: nelle mani di chi aiuta e nei piccoli-grandi gesti.
Anche il Festival della Mente 2016, in programma a Sarzana da venerdì 2 a
domenica 4 settembre, ha scelto di unirsi alle tante iniziative attivate nei confronti delle
popolazioni terremotate. Con un gesto che guarda al futuro, a quelle nuove generazioni
verso le quali, da tradizione, la manifestazione sarzanese guarda con attenzione.
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«Insieme al Comune di Sarzana, abbiamo deciso difinalizzare il ricavato del primo
evento del Festival, l'incontro con lo scrittore Jonathan Safran Foer,
percontribuire alla riapertura delle due scuole danneggiate dei comuni di
Amatrice e Arquata del Tronto, città diventate un po' il simbolo di questo dramma»,
afferma Matteo Melley, presidente della Fondazione Carispezia, promotrice, insieme al
comune di Sarzana, del festival.
Jonathan Safran Foer sarà ospite del Festival della Mente 2016, in dialogo
con Ranieri Polese, venerdì 2 settembre (ore 19), presso il Campus I.I.S.
Parentucelli-Arzelà.
Per consentire la più ampia partecipazione all’evento, è stata inoltre organizzata una
proiezione in diretta dell’evento su maxi schermo alle ore 19 all’Auditorium I.I.S.
Parentucelli-Arzelà. Anche in questo caso l'incasso verrà devoluto a favore dei
comuni di Amatrice e Arquata del Tronto.
Da un libro aperto, dal volto di un amico ritrovato su un banco di scuola: anche da
piccoli segni può riaccendersi la sensazione di una quotidianità perduta. «A giorni
l'anno scolastico ricomincerà», afferma Melley, sottolineando la speranza che questo
gesto possa contribuire a far sì che anche nelle zone più colpite dal sisma riprenda in
linea con quello degli altri studenti italiani.
«Un'iniziativa simbolica - continua il presidente della Fondazione Carispezia -, vista
la dimensione del dramma. Il nostro vuole essere un segnale di attenzione di una
manifestazione che è un Festival dedicato alla cultura. A maggior ragione, poi, a fare da
filo conduttore a questa edizione del Festival della Mente 2016 sarà il tema
dello spazio che è anche inteso come spazio urbano e spazio di vita».
Una vita da ricercare - nonostante tutto - anche tra la polvere e il pianto, anche nella
ricostruzione di scuole, in cittadine come Amatrice e Arquata del Tronto fino a ieri
custodite nel cuore d'Italia. Gesti per ritrovare, riprendendo il titolo dell'incontro con
Safran Foer al Festival della Mente 2016, Quel luogo chiamato “casa”.
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