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26IL SECOLO XIX MI'ERIA SANREMO

NELLO SPEZZINO

Sarzana, al via
il Festival
della Mente
Calcio e storia, Arcola premia Bergomi
All'Archivio di Stato le carte di Dante
LA SPEZIA

A Sarzana, città natale di Tom-
maso Parentucelli, Papa Nicco-
lò V, ideologo ed istitutore del-
la biblioteca vaticana nel quin-
dicesimo secolo, da venerdì 3 a
domenica 5 scatta l'edizione nu-
mero 18 del Festival della Men-
te, che segue quale filo condut-
tore il significato della parola
origine, declinato in ogni for-
ma. La prima giornata si apre al-
le 17.15 di venerdì con illingui-
sta Luca Sirianni e la sua lectio
magistralis dal titolo "Dante e
la creazione dell'italiano lette-
rario". Si prosegue conlafotore-
porter Letizia Battaglia e il gior-
nalista di Repubblica Michele
Smargiassi in "Storie di vita"
(18, 30). L'autore Matteo Nuc-

ci parla de "L'origine della sa-
pienza: l'enigma" (20), mentre
il drammaturgo Davide Enia
con il musicista Giulio Baroc-
chieri, danno vita allo spettaco-
lo "Maggio'43" (ore 21.15).
Chiude alle 22, 45 Alessandro
Barbero, con "Le origini della
guerra civile inglese". Tutto il
programma su www. festival-
dellamente.it. Da domani e fi-
no a venerdì 3, sempre nel cen-
tro storico ecco Parallelamen-
te, figlio prediletto della rasse-
gna madre, che mette in mo-
stra la verve creativa di tanti ar-
tisti spezzini.

Alla Spezia, al castello di San
Giorgio, martedì 31 agosto alle
21.15 Marco Ferrari presente-
rà il suo nuovo libro "Ahi, Suda-
merica". Racconta le storie dei

Il pubblico del Festival in una delle scorse edizioni

migranti italiani che portarono
la passione del calcio al di là
dell'oceano. Martedì 31 agosto
ad Arcola sarà ricordata la figu-
ra dell'imprenditore Coriolano
Perioli, mai tomato dal campo
di concentramento. Era il presi-
dente dello Spezia Calcio, quel-
lo che vinse lo scudetto nel
1944. L'iniziativa prevede la
premiazione dello storico capi-
tano dell'Inter, Giuseppe Bergo-
mi, alle 21, presso i giardini di
viaValentini, e lo spettacolo tea-
trale "Eravamo quasi in cielo",
di Gianfelice Facchetti, dedica-
ta all'impresa calcistica spezzi-
na. Ingresso gratuito, si preno-
ta al numero 0187/1745820.
Durerà fino al 3 di ottobre, a Le-
rici, all'aperto, la mostra Cave
Canem, del fotografo Claudio

Barontini. Le immagini sono
state tradotte in gigantografie
di 2 metri per 3, esposte sul lun-
gomare.
Sabato 4 settembre all'Archi-

vio di Stato della Spezia, in col-
laborazione con il Fai saranno
esposte sette tavole notarili che
attestano la presenza di Dante
Alighieri sul territorio spezzi-
no, con un ruolo diplomatico
nell'ambito dei rapporti fra ilve-
scovoconte di Luni ed imarche-
si Malaspina. E l'episodio noto
come "la pace diDante".

L'accordo fu siglato il 6 otto-
bre 1306 nel castello vescovile
di Castelnuovo Magra. Visite
dalle 10.30 alle 18. Si prenota
sul sito del Fai. Ingresso a contri-
buto. —
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