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La 18enne Laura Nencioni fra gli
autori di "100 parole per la mente"
Scritto da Fondazione Carispezia

Si è conclusa la ricerca fra i giovani volontari del centesimo autore di 100 parole per la mente, il libro in
preparazione per celebrare il decennale del Festival della Mente.
Il volume raccoglierà le definizioni di novantanove fra scrittori, musicisti, attori, registi, scienziati, psicologi,
storici, architetti che hanno partecipato come relatori al festival, più quella della studentessa Laura
Nencioni: il centesimo autore. Il volume sarà pubblicato a fine agosto da Laterza all'interno de «i Libri del
Festival della Mente», l'originale e innovativa collana promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio
della Spezia e diretta da Giulia Cogoli.

Laura Nencioni, 18 anni, nata a Massa e residente a Carrara, frequenta l'ultimo anno del Liceo Classico
Emanuele Repetti di Carrara, al termine del quale vorrebbe iscriversi alla facoltà di Medicina, e ha
prestato il servizio di volontaria nelle edizioni 2011 e 2012 del Festival della Mente «con un gruppo di
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amiche per fare esperienza». «Assistere alle conferenze era estremamente interessante e sono molto
contenta di aver partecipato» afferma Laura, che ha anche preso parte ai focus group organizzati
dall'Istituto Minotauro durante l'ultima edizione. Dopo aver appreso dai suoi insegnanti della selezione per
essere una delle autrici di 100 parole per la mente, ha deciso di aderire spinta dalla passione per la
scrittura e dall'opportunità di vedere il proprio nome accanto a quello di novantanove grandi pensatori.
Per partecipare alla selezione, i volontari del Festival della Mente hanno dovuto scrivere la propria
definizione della parola «idea», una definizione il più possibile personale e originale. Tra tutte le
definizioni arrivate, quella di Laura Nencioni è stata selezionata come la più interessante e creativa da
un'apposita commissione esaminatrice, costituita da Giulia Cogoli, direttrice del Festival della Mente e
presidente della commissione, Lorena Lazzini, responsabile del coordinamento dei volontari, e Gabriella
Tartarini, consigliere di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia.
Il volume 100 parole per la mente sarà presentato durante la decima edizione del Festival della Mente, il
primo festival europeo dedicato alla creatività, che si svolgerà dal 30 agosto all'1 settembre 2013.
Idea
Laura Nencioni
L'idea è l'unico colpo alla testa che non fa male. È la volontà che fa alzare gli uomini dal divano e li
spedisce sulla luna. È lo spirito dei teologi, la conoscenza degli studiosi, la riflessione dei filosofi,
l'indagine degli scienziati. È il viaggio di Ulisse e la ricerca di Enea; è la forza di una grande mente, è il
coraggio che rende mitici gli eroi. È la dinamite che sposta le montagne, la diga che ferma i fiumi, una
lampadina che brilla più del sole. È la determinazione che traccia le strade, che innalza i palazzi, che
esplora gli abissi del mare e si libra sopra le nuvole senza avere le ali. È l'assillo che non fa dormire la
notte e il sogno ricorrente di chi è stato privato della libertà. È la ricchezza dei poveri, il nutrimento
dell'animo affamato, la più grande eredità che i padri lasciano ai figli. È una statua racchiusa in un blocco
di marmo, un dipinto sulla punta di un pennello, un romanzo in un foglio bianco. È la musica che può
comporre anche chi non conosce le note. È il desiderio che fa alzare gli occhi al cielo per guardare le
stelle. L'idea è una parte di infinito che rende gli uomini immortali. È un frammento di perfezione e la
perfezione nel nostro piccolo frammento di universo.

