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IL CARNET RICCO DI APPUNTAMENTI PER TUTTI

Pronti 200 volontari
Le sezioni per i bambini
SARZANA

Il Festival della Mente si pre-
senta con il ritorno quest'an-
no di 200 volontari-studen-
ti delle scuole spezzine. E re-
gala molte sorprese anche
per le famiglie con la sezio-
ne eventi per bambini e ra-
gazzi. Sono 16 gli appunta-
menti a cui mamme e papà
possono già iniziare a iscri-

vere i propri ragazzi, appun-
tamenti fissati tra il fossato
della Fortezza Firmafede,
piazza Capolicchio, piazza
della Cittadella e sala della
Repubblica, con protagoni-
sti artisti, psicoterapeuti, di-
vulgatori scientifici, che por-
teranno i bambini insieme a
loro in un viaggio nell'ap-
prendimento e nel diverti-
mento. Insieme al Festival

della Mente inoltre, da nove
anni con questa edizione,
c'è anche Parallelamente,
che funziona da gustoso pre-
quel alla manifestazione
principale in programma.
Dal 31 agosto al 2 settem-

bre, numerosi artisti di casa
nostra, come ormai tradizio-
ne troveranno spazio all'in-
terno del programma che è
in corso di allestimento da
parte dello staff del coordi-
namento, tutto al femmini-
le composto da Virginia Gal-
li, Francesca Giovanelli ed
ElisaPalagi. Artisti e associa-
zioni culturali del territorio
che in questi giorni sono se-
lezionate e scelte, con il pro-
gramma che sarà reso noto

nella seconda metà di ago-
sto e che avrà come scenario
sempre il centro storico.
Ogni singolo momento di
tutto ciò che ruota intorno
al Festival della Mente, pas-
sa dallo studio e organizza-
zione di Francesca Pautas-
so, Susanna Bellavigna, Ele-
na Malpeli, Alice Ambrosi,
Annamaria Vesnaver, con
l'ufficio stampa Delos di
Paola Nobile e Annalisa Fat-
tori che insieme al loro pre-
zioso staff accoglie da sem-
pre ospiti e giornalisti met-
tendoli sempre nelle miglio-
ri condizioni per lavorare
durante il Festival. —
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