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31IL SECOLO XIX LA SPEZ A

IL CALENDARIO

Dalla mostra sul Sarzana
al Festival della Mente:
cento eventi per l'estate
SARZANA

L'estate di Sarzana conta su
oltre un centinaio di eventi.
Tra i più importanti "Dome-
nico Fiasella, pittore cele-
berrimo", la rassegna che
da venerdì 25 al 10 ottobre
renderà omaggio al più
grande artista locale, detto

Il Sarzana. Torna anche dal
30 giugno il SarzanaOpera-
Festival fino al 13 luglio, ma
c'è anche spazio per celebra-
re il settecentesimo anniver-
sario della morte di Dante
Alighieri: il10luglio alla Fir-
mafede, spettacolo con il
grande pianista Giovanni Al-
levi e il regista Pupi Avati, ac-

compagnati dagli archi
dell'orchestra sinfonica ita-
liana.

+Il 24 luglio in piazza
Matteotti, ancora tema Dan-
te nella conversazione-con-
certo con il cantautore, scrit-
tore e poeta Roberto Vec-
chioni. Pop e altri generi mu-
sicali in piazza Matteotti
con i concerti di Colapesce
-Dimartino (19 luglio), Ve-
nerus (20 luglio) e Niccolo
Fabi (23 luglio) . Il 21 luglio
la celebrazione del centena-
rio dei Fatti di Sarzana con
Paolo Mieli, ancora alla Fir-
mafede.
Da ricordare gli appunta-

menti con il Teatro de Gli
Scarti (7-9-28 luglio) e le da-

te della rassegna Odissea
del Teatro Pubblico Ligure
(6-26 luglio e 1 agosto) alla
Cittadella. Torna anche la
tradizionale rassegna de i Li-
bri per Strada dal 28 luglio
al 1 agosto, quest'anno
straordinariamente in piaz-
za Matteotti, in contempora-
nea con la Fiera del Disco.
Ad agosto "La Soffitta nel-

la Strada" (7-22 agosto) ab-
binata a La Calandriniana, e
ancora musica con gli ap-
puntamenti del Festival Pia-
nistico e Sarzana Music Fe-
stival (21-22 agosto). A set-
tembre poi (3-4-5), il Festi-
val della Mente. —

A. G. P.
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