
SCATTA MERCOLEDÌ 31 TRA IL GIARDINO DELLA MEMORIA E L'AREA VERDE DI VIA GIORGI

Parallelamente, nuova location
stesso entusiasmo contagioso

SARZANA

Scatta mercoledì 31 Parallela-
mente, nona edizione della ras-
segna off del Festival della Men-
te dedicata al lavoro degli artisti
del territorio. Nuovi i luoghi
all'aperto delle performance
mai utilizzati tra il giardino del-
la memoria di viale Alfieri e l'a-
rea verde di via Privata Giorgi,
per un programma con 13 ap-
puntamenti tra musica, proie-
zioni, teatro, installazioni. E la
rassegna, promossa Elisa Pala-
gi, Virginia Galli e Francesca
Giovanelli è dedicata a Carla Ri-
della, operatrice culturale scom-
parsa ad aprile.

Tra i protagonisti la musica
sacra e spirituale di Sergio Chie-
rici in Armonie d'harmonium,
che eseguirà dalla Pétite Messe
di Rossini a brani di composito-
ri come Marco Enrico Bossi o
César Franck. Tra gli altri ecco
poi Marco Merino che nel suo
Voci Terra Suona, si muove in
scena scalzo, trascinando un mi-
crofono che cambia i suoni con
un cellulare, mentre un mangia-
cassette riproduce decine di vo-
ci registrate perla città negli ulti-
mimesi. Ci sarà anche la compa-
gnia Ordinesparso con la sua
Antigone Attraverso la disobbe-
dienza, con Andrea Pugnana,
Gabriele Silvi, Alice Sanguinet-
ti e Giovanni Berretta: un'azio-

Da sinistra Elisa Palagi, Virginia Galli e Francesca Giovanelli

ne tisica continua, come una
macchina che danza senza fer-
marsi al ritmo di un respiro. Tea-
trocra presenta Annunaki Suite
primo studio, con Clara Cleo e
Daniela Pegolo (regia e musi-
che di Erman Pasqualetti) e col-
laborazione artistica di Toni
Garbini, Produktion Nadja pro-
ject, mette in scena Nello stesso
fiume non ci si bagna due volte,
con Nicola Bogazzi, Fabio Gian-
nini, Marco Forfori, il Trio paral-
lelo (MauroAvanzini, saxeflau-
ti, Edoardo Ferri, chitarra, Mas-
similiano Furia, batteria) inve-
ce spazia da composizioni origi-
nali a pezzi di Broadway e di
compositori americani. In car-
tellone anche Angela Teodoro-

wsky, con L'io singolare, perfor-
mance omaggio alla poeta Patri-
zia Cavalli, e poi Collettivo Ibri-
do (Beatrice Mencarini, Micol
Giuntini, Jonathan Lazzini,
Alessandro Beghini, Nicola Pi-
nelli e Nicola Furia), Alessan-
dro Ratti con Valentina Piova-
no, Giacomo Mornelli, Roberto
Pelosi, Ivan Vitale Lazzoni e
Massimo Zannoni, il gruppo
musicale con Andrea Giannoni,
Sara Grimaldi, Andrea Pagane t-
to, Davide Semi e Monica Fari-
done, Cosmic Queers (Cristian
Kosmonavt Zinfolino e Alessia
Cadeddu), Francesco Petacco
detto Limbrunire con Monica
Chiaradia. Ingresso gratuito a
tutti gli eventi. —
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