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Sono nello staff che cura la comunicazione

I volontari Nicolò e Simone
«E un'esperienza elettrizzante»
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SARZANA

ra i 200 volontari che
accolgono ospiti e visitatori nelle location degli eventi, partecipano attivamente alla fase organizzativa e pratica
prendendosi cura anche dei
social della manifestazione,
nella sala stampa allestita a
palazzo civico in sala consiliare, ecco due dei membri
dello staff agli ordini di Paola Nobile e Annalisa Fattori
diDelos. Che da sempre cura

T

la comunicazione del Festival della Mente, insieme a
una squadra di professionisti. Sono entrambi milanesi:
Simone Franchini si è appena iscritto alla facoltà di giurisprudenza dell'università
Cattolica, mentre Nicolò Napolitano da un anno è studente fuori sede a Utrecht in
scienze etiche politiche ed
economiche.
«Non vedevo l'ora di fare
questa esperienza — dice Nicolò — e sono sul pezzo per
cercare di imparare al meglio il lavoro dell'ufficio
stampa di cuifino a stamattina non avevo proprio idea co-

safosse.Il Festival della Mente è una manifestazione che
ho seguito spesso in streaming, mai stato a Sarzana
prima, e sono stato favorevolmente impressionato dalla bellezza del luogo. Vivere
e studiare in Olanda è un'esperienza straordinaria che
mi ha permesso di realizzare
uno studio sul welfare e in
particolare sul come e perché le multinazionali riescano a pagare meno tasseo addirittura nulla.E conto di trovare anche il modo di farlo
pubblicare».
Simone ha già preso confidenza con il lavoro di ufficio

stampa: «Qui c'è un ambiente magico,si respira creatività e cultura nel senso più profondo. Lo avevo capito consultando il sito della manifestazione che mi ha sempre
fatto venire voglia di scoprire direttamente il Festival e
la città.Essere stato assegnato all'ufficio stampa è il coronamento delle mie aspettative, volevo esattamente questo — spiega—Abbiamo la possibilità di metterci a disposizione dei relatori, ma anche
dei rappresentanti di tutte le
testate per imparare il più
possibile. Da qui può partire
la costruzione delfuturo mio
e di tutti i volontario».—
A.G.P.
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