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Societa': il ministero della Gioventu' punta sui Giovani Talenti,
Festival a Roma
Roma, 13 nov. (adnkronos) - Si fanno largo i nuovi talenti italiani che crescono e si affermano.E il Festival
dedicato alla loro creativita' e alla loro bravura, promosso dal Ministero della Gioventu' che premia il talento
di 200 giovani, ne e' la riprova. Tra i prescelti la giovane stilista Ludovica Cirillo, creatrice del marchio di
bijoux di re-use By Ludo (www.byludo.com).La studentessa romana e' selezionata dal Comitato Scientifico
di TNT entrando di diritto tra i primi 200 talenti italiani del 2010 invitati a partecipare alla prima edizione
del festival, che si svolge a Roma dal 17 al 21 novembre presso il Palazzo dei Congressi dell'Eur. L'idea di
fondo che guida il Festival, e' espressa dagli organizzatori all'interno del sito della manifestazione: ''Lungo
ogni strada dell'Italia dei giovani s'incontrano esempi di talento. Ragazze e ragazzi che non fanno notizia ma
fanno migliore l'Italia e che costituiscono il fulcro della trama sociale, dell'anima culturale, dell'iniziativa
economica,del lavoro onesto e dell'inventiva di una Italia vivace, civile, reale e possibile. TNT apre una
finestra su questa bellezza raccontando, attraverso le loro voci, 200 storie di talento scelte tra le tantissime
inviate da giovani compresi tra i 15 e 35 anni. Narrano esperienze vissute nella vita civile, economica,
sociale: dalla ricerca al volontariato, dall'arte all' economia e finanza, dall'enogastronomia all'ambiente,
dalle relazioni internazionali all'innovazione tecnologica''. Ludovica Cirillo sara' presente con i suoi ecojoux collezione di successo ideata e realizzata attraverso l'impiego di oggetti tecnologici in disuso (tasti recuperati
di pc, cavi elettrici, auricolari, lenti di occhiali), con un importante messaggio di salvaguardia dell'ambiente.
La visione del mondo di Ludovica Cirillo, con i suoi lavori, sara' presentata all'interno di uno spazio
personalizzato dai manichini artistici di ArteVetrina di Gianluigi Contesini e il festival occasione per
raccontare la sua storia creativa attraverso incontri con il pubblico al Talent Corner nella giornata del 21
novembre e durante il One 2 One. un momento dedicato al dialogo con i visitatori di generazioni diverse,
creando condizioni concrete e opportunita' per rendere possibile l'espressione e l'incorporazione nella vita
civile ed economica del talento diffuso tra i giovani.
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