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Sostenibilità economica e contenuti, la chiave del successo
del Festival della Mente

Sarzana. “Siamo ancora qua”, così ha esordito il sindaco di Sarzana Massimo Caleo alla presentazione
dell'ottava edizione del Festival della Mente, parafrasando ironicamente una canzone di Vasco. Perchè
nonostante le intemperie e i problemi a cui amministrazione e sponsor sono continuamente sottoposti,
anche quest'anno è stato possibile mettere in piedi una nuova edizione del Festival. “L'evento coincide con
un momento di grave crisi economica e sociale, ma anche con l'emergere di nuove consapevolezze, in
primis il valore della cultura. La cultura è un bene prezioso, da qui la nostra decisione di continuare a
salvaguardarla e valorizzarla, guardando con amore gli eventi che si svolgono nella nostra città. C' una una
dimensione economica che ci fa sperare nel futuro: è infatti anche grazie al Festival che Sarzana è emersa
diventando un punto di riferimento nazionale e meta di turismo culturale”. Anche quest'anno la
Fondazione Carispe ha scelto di finanziare il Festival: “Il territorio è affollato di iniziative ma abbiamo
scelto il Festival per due motivi – sottolinea Matteo Melley, presidente -. In primo luogo per la sua
sostenibilità finanziaria con cui anche in tempi non difficili ha sempre evitato la corsa al gigantismo, in
secondo luogo per la sostenibilità sociale: non va infatti a violentare il tessuto urbano e sociale del luogo
ma anzi, si inserisce nel contesto urbano portando dei ricavi verificabili. Il Festival della Mente è uno dei
pochi eventi nazionali ad essersi dotato di attendibili strumenti di misurazione delle ricadute sul
territorio, non solo economiche ma anche a livello di stimoli che contaminano sempre più la nostra
comunità rappresentando il miglior risultato di un investimento culturale”. Partner per il secondo anno
consecutivo la banca Carispezia che ha deciso di dare il via ad una collaborazione virtuosa con
un'iniziativa di successo, nell'ottica di essere una banca da 170 anni sul territorio e che come tale ha il
compito di finanziare le iniziative sul territorio.

