RASSEGNA STAMPA
247.libero.it
28 agosto 2018
Pagina 1 di 2

Festival della Mente a Sarzana, 500
volontari lavorano dietro le quinte
Sarzana - Si parte da numeri eloquenti: 3 giorni di incontri, letture, spettacoli,
workshop e laboratori da venerdì 31 agosto a domenica 2 settembre. 45mila
mila presenze nel 2017, record da battere, 12 location nel centro storico, 63 eventi di
cui 39 per adulti, 20 per bambini e 4 laboratori didattici. Ancora: in quindici edizioni si
toccherà quota 953 relatori, con 87 protagonisti quest’anno, ben 6 mila volontari in
tutto dal 2004 a oggi, 500 ragazzi coinvolti come volontari quest’anno con annesso
percorso di alternanza scuola-lavoro; 25 titoli
pubblicati nella collana “I libri del Festival
della mente”, oltre 30 mila utenti della
community virtuale su Twitter, Facebook,
Instagram e youtube. E tre eventi collaterali
con Parallelamente (già in corso),
Creativamente kids e Taccuini nel vento.
Ultimi ritocchi in vista di venerdì per il
Festival della mente che ieri ha visto
riunire al Moderno i volontari per il breefing al quale hanno partecipato anche il
sindaco Cristina Ponzanelli e il direttore Benedetta Marietti. Gli oltre 500 volontari di
questa edizione sono stati definiti «la vera forza e il volto della manifestazione – hanno
detto a più riprese Ponzanelli e Marietti – grazie a voi i visitatori troveranno
informazioni, suggerimenti, indicazioni, sostegno, il vostro impegno, entusiasmo e
allegria hanno un ruolo attivo e vi rendono protagonisti perché fornite un
indispensabile supporto logistico. E’ importante per voi – hanno concluso - che vi si
avviciniate direttamente, senza intermediari, a un’esperienza culturale in grado di
trasmettere importanti strumenti di crescita personale».
I giovani non vedono l’ora di cominciare: sono in maggioranza studenti tra i 16 i
19 anni provenienti dalle superiori delle province di Spezia, Massa, Carrara e della
Lunigiana. Ma ci sono anche universitari degli atenei di Bologna, Firenze, Genova,
Milano, Padova, Parma, Pisa, Roma, Siena e Venezia.
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Per il secondo anno la rassegna ha avviato un percorso di alternanza scuola
lavoro che ha avuto inizio nello scorso mese di giugno, preparando i volontari al
“viaggio” dietro le quinte di un grande evento culturale, mirato ad approfondirne
diversi aspetti e a fornire esperienze sul campo: dall’accoglienza alla logistica, dalle
relazioni con il pubblico alla fotografia, dall’ufficio stampa ai social network. Nei tre
giorni della manifestazione infatti la città è sede di due “progetti speciali” dedicati agli
studenti: si tratta del il focus “Ingrandimenti”, a cura della scrittrice Francesca Scotti e
del video-maker Francesco Pucciarelli, che vedrà i ragazzi cimentarsi nella
realizzazione di video-interviste ai relatori che saranno pubblicati sul sito
www.festivaldellamente.it, e su Tatch, un’installazione interattiva e multisensoriale
realizzata dagli studenti insieme ad Anna Resmini e Virginia Zini, alla Casa della
Salute. Formati i gruppi di lavoro per i social, per il punto informazioni, sala stampa e
presentazione degli eventi. Gli studenti inoltre sono affiancati da un centinaio di
volontari adulti, tra docenti degli istituti superiori, iscritti ad associazioni e realtà di
volontariato attive nel territorio quali l’università popolare di Castelnuovo, Arci val di
Magra, protezione civile, Misericordia & Olmo, circolo fotografico sarzanese e CAI.

