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Il Festival della Mente visto da... dentro
GUARDA LE FOTO
SCATTI fotografici, video, curiosità. Raccontateci il «vostro» Festival della Mente: emozioni, episodi
divertenti, pensieri... Potrete inviare e il foto, video, messaggi, per guardare dall'interno i tre giorni
dell'evento sarzanese

COMMENTA

In coda per i biglietti del Festival della Mente
Articoli correlati
Sarzana, 29 agosto 2011 - La caccia al biglietto, i turisti smarriti, la città invasa dalle magliette
bianche dei volontari, le piazze coperte di tendoni, stands e seggiole. Parole, colori, risate, equivoci,
corse all’ultimo posto: il Festival della Mente è tutto questo, e ancora altro. “La Nazione” sfida il popolo
della Mente a raccontarsi. Avete notato un particolare curioso, un episodio divertente? Vi ha colpiti un
incontro, un’atmosfera, un personaggio? Raccontateci il “vostro” festival con foto, video, testi, che
saranno pubblicati sulle pagine del sito internet della Nazione. L’invito è rivolto a tutti: agli spettatori e
ai volontari, ai sarzanesi e a chi è arrivato da lontano, ai giovani e agli adulti, a chiunque abbia voglia di
improvvisarsi per qualche istante “reporter” o scrittore. La kermesse prenderà il via venerdì 2 settembre e
proseguirà fino a domenica 4.A due giorni dall’apertura, è corsa all’ultimo biglietto: 23mila sono già
stati venduti e lo staff organizzativo sta tentando l’impossibile per moltiplicare i posti. Scenderà in campo
un esercito di 650 volontari: studenti delle scuole superiori, insegnanti, adulti dell’Università dell’età
libera e del Cai. Cinquantasei eventi comporranno questa ottava edizione del Festival dedicato alla
creatività. Arriveranno a Sarzana filosofi come Salvatore Veca, scienziati come Edoardo Boncinelli, poeti
come Patrizia Cavalli, sociologi come Zygmunt Bauman, storici come Adriano Prosperi e Alessandro
Barbero, attori come Silvio Orlando, giocolieri come Claudio Madia... Questi i nomi e i numeri della
kermesse. A voi il compito di raccontarne emozioni e retroscena, con il vostro sguardo da...“dentro il
festival”.Per raccontare il Festival inviate testi, foto e video a nazioneonline@quotidiano.net oppure
cronaca.sarzana@lanazione.net, oppure condivideteli direttamente su questa pagina.
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