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edizione del festival Leggendo Metropolitano. Questo evento

propone temi attuali e di grande interesse che si collegano al

mondo della letteratura e della società. Di conseguenza la mia

insegnante di italiano, che era già precedentemente rimasta

estasiata dal festival, lo aveva raccomandato agli alunni più

interessati a questo tipo di manifestazioni culturali. Pertanto ho

pensato subito di fare almeno un tentativo e partecipare.

Nonostante fosse la mia esperienza di volontariato, mi sono resa

conto fin da subito che far parte di questo festival non era certo

qualcosa da prendere alla leggera. Serietà e passione erano

presenti in ogni singolo volontario e organizzatore che ho

incontrato, e ognuno di essi pretendeva e dava il massimo per

questo evento.

Si può dire che la vera forza di Leggendo Metropolitano sta

proprio nei suoi volontari: i “leggendari”. Questi sono

indubbiamente l’ingranaggio che mette in moto il meccanismo

del festival.

Posso personalmente assicurare che essere un leggendario può

dare tante soddisfazioni ma allo stesso tempo richiede dedizione

e duro lavoro. È sicuramente un’occasione di crescita formativa e

personale che dà inoltre l’opportunità di far parte di un grande

evento culturale.

D’altro canto per me è stata un’esperienza pienamente positiva.

Ho imparato molto su me stessa, e questo soprattutto grazie al

confronto con persone singolari e coinvolgenti. Mi sono divertita

veramente tanto, sono nate diverse amicizie e ho avuto la

possibilità di arricchirmi culturalmente (il che non è poco).

Leggendo Metropolitano mi ha dato tanto ed è anche grazie ad

esso che ho avuto modo di aprirmi verso nuove opportunità e

interessarmi anche ad altri festival culturali. Sarò sicuramente

felice di rivedermi nei panni di leggendaria e di far parte

nuovamente del Festival.
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