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Festival della Mente 2012: 600 volontari 

culturali 

La Spezia  Società & Tendenze  Attualità 

La kermesse culturale a Sarzana dal 31 agosto al 2 settembre. Spettacoli, incontri e laboratori con 

57 ospiti dall'Italia e dall'estero. E un drappello di giovani studenti 

 

Sarzana (La Spezia) 

Lunedi 27 agosto 2012 ore 17:11 

FESTIVAL DELLA MENTE 2012: clicca qui per leggere il PROGRAMMA COMPLETO 

Una squadra di 600 volontari per la nona edizione del Festival della Mente, in programma a 

Sarzana da venerdì 31 agosto a domenica 2 settembre. I tre giorni di kermesse ospitano 

conferenze, spettacoli e laboratori sparsi in 15 location del centro storico. Ospiti, 57 pensatori e 

intellettuali dall'Italia e dall'estero, da Mar Augé a Ascanio Celestini, da Luca Ronconi a Erri De 

Luca, da Marco Paolini a Paolo Rumiz.  

Clicca qui per leggere il programma completo. 

 

http://laspezia.mentelocale.it/
http://laspezia.mentelocale.it/societa-e-tendenze/
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http://laspezia.mentelocale.it/47206-festival-mente-2012-programma/
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Coordinata da Lorena Lazzini, la squadra di volontari comprende ragazze e ragazzi da diverse 

città d’Italia e lavorano fianco a fianco con gli oltre 200 professionisti (organizzatori, tecnici, 

allestitori, responsabili biglietteria, ecc.) impegnati nella manifestazione - diretta da Giulia 

Cogoli e promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia e dal Comune di Sarzana. 

Sono circa 500 gli studenti degli istituti superiori (ultimo triennio) coinvolti per questa edizione, 

che provengono in particolare dalla provincia della Spezia, dalla Lunigiana (Massa-Carrara) e 

dalla Garfagnana (Lucca). Si contano anche un centinaio di volontari adulti: studenti universitari 

delle sedi di Pisa, Firenze, Genova, Parma, Bologna, Milano, Bari, Napoli e Urbino; un gruppo 

di scout di Sarzana; insegnanti; iscritti all’Università dell’età libera e soci del CAI (Club Alpino 

Italiano). 

Nei nove anni di vita del festival hanno partecipato quasi 3000 studenti e già 10 sono gli 

universitari che hanno dedicato la loro tesi di laurea al Festival della Mente. I volontari, divisi in 

squadre e coordinati da adulti, si occupano dell’accoglienza del pubblico nei tre punti 

informativi – collocati alla stazione ferroviaria, in piazza Luni e in piazza Garibaldi -, 

presenteranno i relatori agli incontri, presiederanno le location e le conferenze, affiancheranno le 

attività dell’ufficio stampa, collaboreranno con la segreteria organizzativa. Un drappello di 

giovani fotografi volontari, coordinati dal Circolo fotografico sarzanese documenta tutti gli 

eventi in programma. 

Per approfondire e riflettere su questa esperienza di volontariato culturale, la Fondazione 

Carispe, in collaborazione con l'Istituto Minotauro di Milano, svolge durante il festival una 

ricerca sulle motivazioni e sul coinvolgimento dei ragazzi volontari (vengono distribuiti 600 

questionari), che sarà pubblicata e presentata in un convegno all'inizio del 2013. 

A conclusione della loro partecipazione tutti i volontari riceveranno un biglietto omaggio per 

visitare l’Acquario di Genova. 

R.SP. 
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