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Cultura & Spettacolo
Festival della Mente 2014: oggi la riunione dei volontari

SARZANA - Si è svolta questa mattina la riunione con i volontari dell’undicesima edizione del

Festival della Mente che hanno riempito la sala del cinema Moderno di Sarzana. Ad accoglierli:
l’assessore alla cultura del Comune di Sarzana, Sara Accorsi; i consiglieri della Fondazione
Carispezia, Gabriella Tartarini e Giorgio Filippi; il direttore scientifico del Festival, Gustavo Pietropolli
Charmet con lo staff organizzativo e la responsabile del coordinamento dei volontari, Lorena Lazzini.
Sono 600 i volontari, per la maggior parte ragazzi tra i 16 e i 19 anni provenienti dalle scuole
secondarie superiori delle province di La Spezia, Lucca, Massa Carrara, Pistoia e dagli atenei
universitari di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Parma, Pisa e Urbino, che parteciperanno alla
realizzazione della manifestazione, contribuendo con il loro entusiasmo e la loro disponibilità al suo
successo. Ad affiancare gli studenti ci sarà un gruppo di volontari adulti, formato da insegnanti,
iscritti all’Università dell’età libera, soci del CAI (Club Alpino Italiano), dell’ANMI (Associazione
Nazionale Marinai d’Italia) e per la prima volta il Festival potrà avvalersi del contributo di dodici
ragazzi stranieri provenienti da Stati Uniti, Australia, Messico e Giappone, arrivati in Italia per un
anno di studi grazie al Rotary Club Sarzana-Lerici Distretto 2032.
Tante le attività da svolgere durante il Festival ricordate durante la riunione: squadra Twitter e
fotografi; punto informazioni; accoglienza dei giornalisti; assistenza ai relatori; servizio d’ordine alle
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location; presentazione eventi; assistenza nei laboratori per bambini. Ai volontari sono stati distribuiti
anche i pass e le magliette che li rendono immediatamente riconoscibili al pubblico del Festival. Le
magliette sono sms t-shirt in cui ragazzi potranno personalizzare scrivendo o disegnando con
pennarelli colorati (le t-shirt sono cancellabili ad ogni lavaggio).
Sarà inoltre possibile partecipare all’iniziativa-concorso My Festival dando la propria definizione del
Festival della Mente (cosa rappresenta il Festival per loro, cosa apprezzano e perché partecipano
come volontari), tweetando a @FestdellaMente la fotografia della frase con gli hashtag #FdM14 e
#myfestival oppure mandandola via mail a direzione@festivaldellamente.it.
Le tre frasi più creative e originali saranno premiate nel mese di ottobre. In premio: libri!
Gustavo Pietropolli Charmet ha ricordato: “Ragazzi siete indispensabili, non solo perché senza di voi
il Festival non si potrebbe fare ma perché sarete voi a creare il clima affettivo, relazionale e culturale
che si instaurerà fra i partecipanti alla manifestazione. Il pubblico del Festival è alla ricerca di
un’importante occasione di incontro con altre persone con le quali discutere, condividere,
commentare i contenuti culturali e scientifici proposti dai relatori, rompendo il cerchio della solitudine
e dell’illusione della comunicazione virtuale”.

