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Sarzana - Concerti, percorsi, incontri e poesie. 
Questo e molto altro hanno caratterizzato la 
quarta edizione di ParallelaMente che si 
concluderà questa sera con gli ultimi eventi dopo 
sei giorni vissuti nel cuore di Sarzana prima e 
durante il Festival della Mente. “E' stata una 
settimana molto impegnativa ma che ci ha dato 
grandi soddisfazioni – commenta a CdS il 
curatore Massimo Biava – a differenza degli anni 
precedenti abbiamo avuto anche un manifesto 
“parallelo” scritto da Elisa Palagi che ha 
raccontava un po' i contenuti di questa edizione. 

Abbiamo infatti cercato di recuperare – prosegue – valori come fratellanza, amicizia e 
condivisione che appartengono da sempre alla nostra comunità pensando in tal senso 
anche diversi eventi fra quelli in programma come l'inaugurazione degli Impavidi o le 
visite guidate con le donne provenienti da paesi stranieri. Guide provenienti da ogni 
parte del mondo che affiancate da Francesca Giovannelli hanno raccontato impressioni, 
ricordi ed emozioni legate al loro arrivo a Sarzana”.  
 
Un'altra iniziativa ha invece coinvolto i rifugiati della comunità “Libero Mondo” di 
Ceparana che hanno distribuito ai visitatori del Festival cartoline di benvenuto scritte 
nelle loro lingue di origine. Ma i tanti eventi che hanno avuto come protagonista il centro 
storico, sono stati dedicati ad artisti e tradizioni locali, sia gastronomiche che musicali. 
“La multiculturalità è il filo conduttore di questa edizione – aggiunge Biava – intesa 
anche come rapporto fra diversi linguaggi come nel caso della performance di Toni 
Garbini, Jacopo Benassi e Miss Q Lee”. Espressioni artistiche che nelle prossime 
settimane potranno anche trovare spazio all'interno del Teatro Impavidi: “La sua 
riapertura è fondamentale – conclude – si tratta di un patrimonio immenso per tutta la 
comunità, anche per quanto riguarda gli spazi del foyer”.  
Questa sera ParallelaMente si chiuderà con il concerto di musica antica all'organo di 
San Venanzio presso l'omonima chiesa alle 22.30. 


