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Festival della Mente: oggi l’incontro con i volontari della
XIX edizione
In evidenza
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Saranno circa 200 i volontari che comporranno la squadra nei tre giorni della manifestazione
CULTURA SARZANA

Pubblicato il: 29-08-2022

Questa mattina al cinema Moderno di Sarzana i volontari della XIX edizione del Festival della
Mente hanno partecipato alla consueta riunione precedente l’inizio del festival.
Saranno circa 200 i volontari che comporranno la squadra nei tre giorni della manifestazione, in
maggioranza ragazzi e ragazze provenienti dalle classi quarte e quinte delle scuole secondarie
superiori di: Sarzana (IIS Parentucelli Arzelà), La Spezia (Istituto alberghiero Casini, IIS Capellini
– Sauro, ISS Cardarelli, indirizzo geometri e musicale, Liceo Classico Lorenzo Costa, IISS Fossati
- Da Passano, Liceo Mazzini, Liceo Scientifico Pacinotti) e della provincia di Massa Carrara (Liceo
Scientifico Statale Leonardo Da Vinci di Villafranca In Lunigiana).

Non si può immaginare il Festival della Mente senza i suoi volontari, giovani che con curiosità e
inesauribile voglia di mettersi in gioco rappresentano la linfa vitale che anima la manifestazione
e la rende un momento di festa permeato di un entusiasmo contagioso. Ogni anno i volontari,
con energia e dedizione, ricoprono i ruoli più diversi: dal supporto agli eventi, sia per adulti che
per bambini e ragazzi, all’accoglienza dei relatori, dalla squadra “Foto/Instagram” a quella che
a ianca il lavoro dell’u icio stampa fino a chi segue gli appuntamenti di parallelaMente.

Festival della Mente

074898

Grande partecipazione quest’anno anche da parte di tanti studenti universitari, molti dei quali
continuano a rinnovare la loro presenza al festival dopo aver vissuto l’esperienza, a loro
giudizio costruttiva e gratificante, in precedenti edizioni. Arrivano da tredici atenei di Bologna,
Roma, Milano Pisa, Firenze, Genova, Parma, Trento e Torino. Per la prima volta nella storia del
festival, si aggiungono alle squadre dei volontari anche studenti provenienti da università
internazionali: l’Università di Utrecht in Olanda e quella di Potsdam in Germania.

