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L’EDITORIALE

I

n questi ultimi tempi più volte ho
avuto modo di parlare dei giovani
e dello spazio che manca per promuovere il talento, per dare visibilità.
L’ultima volta in ordine di tempo è
successo alla presentazione dell’ottimo libro di Michele Cucuzza “Sotto
i 40” storie di giovani di successo. E’
stata una bella presentazione che mi
ha dato, oltre che di parlare, anche
l’opportunità di annunciare un’iniziativa che si sta concretizzando in
questi giorni. Ma per spiegarla vi devo prima raccontare una storia. Non
è un segreto per nessuno che mi leghi
ad Andrea Mingardi una profonda
amicizia, che si è sviluppata anche
per il sentire comune su molte questioni. Una su tutte proprio quella dei
giovani, della necessità di offrire occasioni nuove di visibilità a chi dimostra talento, determinazione e carattere. Tutto è iniziato (come spesso
succede) seduti a un tavolo del ristorante di un amico. Io raccontavo di
un’idea, quella di un grande festival

fuori dai nostri confini. Le selezioni
avverranno attraverso commissioni di
esperti e ci sarà un comitato di garanti che dovrà assicurare la qualità della manifestazione. Non è un’impresa
facile, ma vi assicuro che abbiamo
l’entusiasmo di due bambini di fronte a un sogno, anche se (a conti fatti)
siamo due signori di una certa età.
Abbiamo parlato del progetto a molti
amici che occupano posizioni importanti nel mondo degli artisti e abbiamo già una lunga lista di adesioni che
presto renderemo pubblica. Si tratta

«IO E ANDREA PER UN GRANDE FESTIVAL
DEI GIOVANI. CHE PREMI IL TALENTO»
per i giovani. «Coinvolgiamo una
città per una settimana- dicevo -portiamo i finalisti di tante discipline:
musica (dalla lirica al pop), danza,
teatro, pittura. Insomma dove c’è
creatività e diamo loro un palco, una
vetrina, quella visibilità di cui hanno
bisogno. Andrea mi ascoltava attento
e, verso la fine, con un sorriso mi disse «Tu conosci il Festival delle Arti?»
Per farla breve, alla finale del
suo festival, a Bologna, ci
sono andato e questo giornale ha dedicato un ampio servizio all’evento
perché, in realtà, l’obiettivo è comune. Abbiamo deciso dunque di unire le
forze e- oltre al Festival delle Arti,
che
comunque
continuerà a svolgersi a Bologna-,
faremo insieme lo
Young People Talent Festival, un
festival nazionale
che guarda anche

di personaggi di primo piano che hanno passione e attenzione per i giovani. Non sappiamo ancora tutto su come questo nostro sogno si realizzerà,
ma ormai siamo certi che si farà. E vi
diciamo- in questo so che posso parlare anche per Andrea -che non siamo
gelosi. Vorremmo, infatti, che lo
Young People Talent Festival diventasse un “sogno realizzato” per tutti
quelli che credono ancora che un giovane che abbia talento, carattere e
determinazione, abbia diritto a
un’occasione. Io sono particolarmente contento, perché per una
volta, oltre che dire e scrivere, possiamo fare e vogliamo fare
qualcosa. Abbiamo bisogno
delle energie di tutti quelli che credono nelle cose
che ci hanno mosso.
Vedrete, questa volta
ci si diverte sul serio.
Buona lettura
Il Direttore

