
Al Festival della Mente oltre 26mila persone

La direttice Marietti: "Percepita un'atmosfera di festa ricca di idee e
stimoli culturali". Città presa d'assalto anche per la Fiera degli uccelli
Tutto esaurito al Festival della Mente che ha chiuso alla grande nella
serata di ieri Una domenica infinita per la città che si è alzata molto
presto e si è poi divisa tra un giro alle bancarelle e stands della fiera
organizzata della Federcaccia, un applauso ai ragazzi del Giro della
Lunigiana in transito verso il traguardo di Luni e gli ultimi attesissimi
appuntamenti con il  Festival della Mente. Davvero una cornice
straordinaria per Sarzana che confermato la risalita nel borsino del gradimento turistico. A fare da traino da venerdì a
ieri sera ci ha pensato la XIX edizione del Festival delle idee promosso dalla Fondazione Carispezia e dal Comune di
Sarzana con la direzione di Benedetta Marietti, che ha richiamato oltre 26mila presenze. Un successo per l'evento ma
anche per il tessuto economico cittadino: gli alberghi e bed and breakfast erano prenotati da tempo, locali presi
d'assalto così come sono andati esauriti la maggior parte dei biglietti per assistere ai 51 appuntamenti, tra grandi e
piccini, divisi in varie location cittadine. Molto apprezzato anche il percorso per ragazzi organizzato da Francesca
Gianfranchi ma altrettanto applaudita è stata la rassegna Parallelamente diventata ormai un realtà di musica e arte
organizzata da Virginia Galli, Francesca Giovanelli e Elisa Palagi. "Un grande successo ‐ ha commentato il sindaco
Cristina Ponzanelli ‐ la città è tornata a vivere pienamente dopo due stagioni difficili a causa dell'emergenza,
riportando quell'atmosfera unica tra centinaia di volontari e migliaia di cittadini, turisti e curiosi che hanno vissuto il
Festival e Sarzana. Lo spessore dei relatori, poi, ha reso la città protagonista in ambito nazionale. Il Festival della
Mente cresce, cambia, evolve e si adatta al nostro tempo: sempre in movimento, crescerà ancora di più". Anche
Andrea Corradino presidente della Fondazione Carispezia ha sottolineato il valore della rassegna"diventata negli anni
un patrimonio importante non solo della città di Sarzana, ma di tutta la comunità, anche a livello nazionale. Un evento
che sa parlare ai giovani, ed è proprio l'interesse dei tanti giovani che hanno partecipato come pubblico e come
volontari è la cosa che ci inorgoglisce di più". Grande lavoro di preparazione, cura dei dettagli e ritmi frenetici. Ma la
soddisfazione del risultato ha ripagato tutto. "Si è percepita ‐ ha spiegato Benedetta Marietti direttrice del Festival ‐
un'atmosfera di festa ricca di idee e stimoli culturali. Le relatrici e i relatori hanno proposto riflessioni illuminanti sui
grandi temi della contemporaneità, che ci aiuteranno a comprendere e ad affrontare con maggiore consapevolezza le
sfide che ci aspettano in futuro". Tanti visitatori anche alla tradizionale festa della Federcaccia che si è svolta
nell'anello di via XXI Luglio, piazza Jurgens e via Cadorna confermando una lunga tradizione di fedeltà
all'appuntamento. Massimo Merluzzi
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