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29IL SECOLO XIX LA SPEZ A

LA MANIFESTAZIONE

Il Festival della Mente attrae nuovi brand e cresce
Oggi è il giorno dell'inaugurazione della kermesse arrivata alla diciottesima edizione. Questa sera c'è lo storico Barbero

Alessandro Grasso Peroni
SARZANA

Festival della Mente, è il gior-
no dell'inaugurazione. La pri-
ma giornata della rassegna,
che vive sul filo conduttore
della parola «origine», si apre
alle 17.15 con la lectio magi-
stralis di Luca Serianni, mem-
bro delle accademie dei Lin
cei, della Crusca, delle Scien-
ze di Torino e dell'Arcadia, e
direttore delle riviste studi
linguistici italiani e di lessico-
grafia italiana. Il titolo della
conferenza, "Dante e la crea-
zione dell'italiano letterario"
illustra come la Divina Com-
media abbia costituito il fon-
damento e l'origine della lin-
gua della nostra letteratura.
Alighieri ha introdotto molte
parole ed espressioni che ora
sono di uso corrente, ha in-
ventato un nuovo metro, la
terzina dantesca appunto, e,
attingendo dal mondo classi-
co, da quello biblico e all'espe-
rienza personale, ha amplia-
to considerevolmente il re-
pertorio delle similitudini,
rendendole uno strumento ti-
pico dei poeti.
L'evento si inserisce nel

progetto condiviso "Piazza
Dante. #Festivalinrete", so-

stenuto dal Comitato Nazio-
nale per le celebrazioni dan-
tesche istituito dal Ministero
della Cultura. Si prosegue
con la fotografa palermitana
Letizia Battaglia (ore 18.30
al Canale Lunense) in collega-
mento video, nell'incontro
Storie di vita con il giornali-
sta Michele Smargiassi (lui
sul palco). Alle 20, l'autore
Matteo Nucci, protagonista
di tre incontri, alla Firmafede
tratta il tema Origine della sa-
pienza: l'enigma, un viaggio
tra i pensieri di Fraclito e Par-
menide. Poi (21.15 Canale
Lunense), di scena lo spetta-
colo del drammaturgo e ro-
manziere Davide Enia Mag-
gio '43, accompagnato dal
musicista Giulio Barocchieri.
Chiude alle 22,45 Alessan-
dro Barbero con la guerra civi-
leinglese,
Tra le curiosità della rasse-

gna che prosegue anche do-
mani e domenica, è verifica-
re la reazione politica, se ci sa-
rà, del centrodestra sarzane-
se alla guida del Comune dal
giugno 2018, e che nel febbra-
io 2020 ha dedicato una tar-
ga ricordo e diverse manife-
stazioni in memoria delle foi-
be, rispetto alle dichiarazioni
di Alessandro Barbero. Lo sto-

Il pubblico a una delle ultime edizioni del Festival della Mente

rico che chiuderà alle 22.45
le giornate parlando delle ri-
voluzioni inglese, francese e
americana, ha dichiarato in-
fatti che «Le foibe furono un
orrore, ma ricordare quei
morti e non altri è una scelta
solo politica. Il "giorno del ri-
cordo? E una tappa di una fal-
sificazione storica». Tra le cu-
riosità dell'edizione numero
18 della manifestazione che
si protrarrà fino a domenica
sera e ha portato Sarzana a fu-
ror di popolo a essere in que-
sto periodo una delle capitali
della cultura italiana, al livel-
lo del Festival del Cinema di
Venezia, c'è infine anche la
presenza dello sponsor.
Dalle 17 nel corso dei saluti

istituzionali sul palco di piaz-
za Matteotti, accanto al presi-
dente della Fondazione Cari-
spezia Andrea Corradino, al
direttore del Festival Bene-
detta Marietti, al presidente
della Regione Giovanni Toti
e al sindaco Cristina Ponza-
nelli, è annunciata la presen-
za di Giulio Di Giacomo, re-
sponsabile dei rapporti con le
istituzioni locali di Tim. Un
segnale importante, perché
significa che il Festival attrae
brand di primo livello. —
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