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22IL SECOLO XIX LA SPEZ A

NATA NELL'AMBITO DEL FESTIVAL DELLA MENTE

ParallelaMente:
la rassegna off
è pronta per stupire

Lapassata edizione di ParallelaMente

Sarzana

Operazione Festival della
Mente iniziata ieri, con l'alle-
stimento delle location per i
26 incontri in cui è articola-
to, più altri 3 eventi riservati
ai bambini. Sarzana spera in
condizioni meteo positive
dal4 al 6 settembre per culla-
re il sogno — tema di questa
edizione numero 17 — di
esorcizzare definitivamente
la pandemia, cominciando
dall'apertura di venerdì con
l'immunologo Alberto Man-
tovani.

Intanto dopodomani, tor-
na ParallelaMente, la rasse-
gna off, dedicata al lavoro
degli artisti del territorio,
coordinata dalle operatrici
culturali Virginia Galli, Fran-
cesca Giovanelli ed Elisa Pa-
lagi. Si tratta della settima
edizione, che si svolge an-
ch'essa nel rispetto di tutte
le norme di sicurezza, nel
fossato della fortezza Firma-
fede. In sei proposte tra mu-
sica, proiezioni, teatro, sud-
divise in tre percorsi. Il via al-
le 19,30 con Giovanni Ber-
retta e Nicola Pinelli della
compagnia OrdineSparso
nella performance "Sognan-
do il tuo Inferno". Segue il
concerto di Francesco Petac-
co, in arte Limbrunire, che è
intitolato "Resilienza", ap-
puntamento ghiotto per sco-
prire uno dei talenti musica-

li più apprezzati di casa no-
stra. "Mi muovo per raggiun-
gerti" è l'altra performance
di poesia visuale con Rober-
to Pelosi e Kraken Teatro in
memoria di Luca Olivieri. La
seconda parte (dalle 21) ini-
zia con la lettura della poe-
sia "Zefiro" di Luca Olivieri,
protagonista Jonathan Laz-
zini che poi dà vita al suo
spettacolo "Julia", seguito
dal Sergio Chierici in "Incon-
sapevole amore portato dal
vento", composizione dimu-
sica elettronica. Chiude il se-
condo segmento la replica
di "Sognando l'inferno". Dal-
le 23 infine, replicano Lazzi-
ni e Limbrunire e chiude Tea-
tro Ocra in "La Herida eter-
na", video concerto per
i-phone, I-pad, flauto, sax te-
nore con Antonio Marco Gar-
bini, Jeronimo Marco Meri-
no, Erman Canova Pasqua-
letti, Andrea Gabriele Rizzo.
L'ingresso a ogni percorso è
gratuito con posti limitati,
obbligatoria la prenotazio-
ne (parallelamente.sarza-
na@gmail.com e
3387759084) fino a esauri-
mento posti. Per accedere
agli spettacoli è necessario
consegnare al personale il
modulo posto singolo, scari-
cabile da www.fe stivaldella-
mente . it/it/extrafe sti-
vai-2020. Al pubblico sarà ri-
chiesto di esibire un docu-
mento di identità. —
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