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Il Festival della Mente di Sarzana a Torino per le “Città del Libro”

SARZANA - Grazie al Festival della Mente Sarzana è entrata a far parte del circuito nazionale delle

“Città del Libro”, città che ospitano le più importanti e attive manifestazioni ed iniziative legate al libro
e alla cultura, quali festival letterari, saloni, reading e incontri con l’autore, riunite per la prima volta a
Torino, venerdì 5 e sabato 6 aprile nella sala Agorà UniCredit (via XX Settembre 29).
L’idea è partita dalla Città di Torino con il sindaco Piero Fassino e dal Centro per il Libro di Roma
presieduto da Gian Arturo Ferrari che promuovono e organizzano una due giorni di incontri e dibatti,
con l’intento di far conoscere e dialogare fra loro le iniziative nate nel tempo sull’intero territorio
nazionale.
Si tratta di un’ulteriore positiva conferma dell’investimento sul Festival della Mente promosso dalla
Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia e dal Comune di Sarzana, che porta la città a
confrontarsi a livello nazionale con altre importanti realtà italiane.
Il convegno “Le Città del Libro”, ospitato, vedrà la presenza di personalità di spicco della cultura,
direttori artistici e organizzatori di festival, presidenti di fondazioni di origine bancaria, quali, fra gli
altri, Giuseppe Guzzetti, presidente di Cariplo e dell’Acri, e Sergio Chiamparino, presidente della
Compagnia di San Paolo. Per testimoniare l’esperienza del Festival della Mente interverranno
Matteo Melley, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, e Giulia Cogoli,
direttore artistico del festival.
Obiettivo ultimo del convegno sarà creare un coordinamento permanente, una rete che sappia far
fronte comune presso le Istituzioni per sostenere in modo incisivo questo settore dell'industria
culturale italiana, ancora privo di un adeguato riconoscimento normativo. Dal convegno “Le Città del
Libro” dovrà prendere forma così un’iniziativa legislativa che mira ad estendere anche a festival e
saloni legati al libro e alla cultura lo status di bene culturale riconosciuto, tutelato e difeso dalla legge
italiana.
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