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LA MANIFESTAZIONE ALLA SUA EDIZIONE NUMERO 17: VIA FRA DUE GIORNI

Festival della Mente:
la città si prepara
e ib&b  già sorridono
L'emergenza sanitaria rischia di pesare sulla kermesse
posti ancora disponibili negli hotel, quasi esaurite le camere

Alessandro Grasso Peroni
SARZANA

Festival della Mente, due
giorni alla lectio magistralis
dell'immunologo Alberto
Mantovani che aprirà la di-
ciassettesima edizione nel
tendone di piazza Matteotti.
Ma il fattore Covid rischia di
pesare sulle presenze, che ne-
gli ultimi anni si erano atte-
state a quota 45 mila spetta-
tori. Considerato anche il dra-
stico ridimensionamento de-
gli eventi che sono 29 più 3 ri-
servati ai bambini (solo 10

scorso anno erano 40 più
26), e la possibilità di vedere
gratuitamente in streaming
24 dei 26 incontri - a parte la
compagnia Abbondanza Ber-
toni di venerdì 4 (21,45 Im-
pavidi) e Giacomo Poretti sa-
bato 5, 21,45 sempre agli Im-
pavidi — il numero alla fine
potrebbe essere più basso. La
conferma arriva dalle preno-
tazioni nei quattro alberghi
cittadini che hanno subito ri-
dimensionamenti. «Il calo
delle presenze si avverte da-
gli anni 2017, 2018 e 2019
per la verità — dice Stefano

1,a possibilità di vedere
gli eventi in streaming
e il taglio agli incontri
le ragioni del calo

«Da anni registriamo
una flessione, però
Comune e Fondazione
hanno fatto bene»

Gerosi del Santa Caterina
Park Hotel, la struttura più
grande — Intendiamoci, sono
molto felice e ha fatto bene il
Comune con Fondazione Ca-
rispezia ad andare avanti no-
nostante la pandemia e a
non rinunciare a questa pre-
stigiosa rassegna, si tratta di
un segnale sostanzialmente
molto positivo. Certo, la real-
tà per noi è difficile, ci preno-
tavano da un anno all'altro
per la Mente, oggi avremo di-
verse disponibilità anche per
il fine settimana che sta arri-
vando».
Diverse le realtà nelle altre

tre strutture del settore citta-
dine. Al Sant'Andrea sulla va-
riante Aurelia, è tutto esauri-
to da tempo, e spiegano che
non avrebbero potuto co-
munque accettare prenota-
zioni, perché le stanze sono
occupate da realtà imprendi-
toriali che hanno interessi
sul territorio. «Anche noi sia-
mo esauriti— dice Erico Spoc-
chi, titolare dell'Hotel la Lu-
na di Nave — Ma sono certo
che almeno 5 delle 10 stanze
che abbiamo a disposizione,
non sono collegabili a turisti
che arrivano in città apposta
per il Festival della Mente.
Sono in plancia dal 2014, e
una flessione di richieste ne-
gli anni c'è stata». Così come

al Rondine di Mannella: «A
fronte di un'estate nella qua-
le abbiamo lavorato molto di
più di quanto pensassimo —
spiega la titolare Paola Ven-
turini- C'era molta più richie-
sta per il binomio mare-Men-
te negli altri anni. Ma la pub-
blicizzazione della manife-
stazione anche nei nostri ca-
nali social, ha fatto sì che una
decina di stanze siano occu-
pate da fruitori del Festival.
Noi in questo periodo risen-
tiamo pesantemente della
cancellazione della festa del-
la birra di Marina di Carrara,
il gemellaggio con Ingol-
stadt ci consentiva un tutto
esaurito».
Nei bed&breakfast cittadi-

ni infine, la risposta sembra
essere buona. Matteo Bemar-
dini (la via Dei Cardi, Battifol-
lo): «Proprio oggi ho ricevu-
to due prenotazioni di spetta-
tori del Festival, un buon se-
gno», e così Viola Nulli (Le ca-
mere di Boccanegra, piazza
Calandrini): «Anche da noi
c'è una bella risposta, anzi,
abbiamo anche acquistato fi-
sicamente i biglietti degli
eventi con Alessandro Barbe-
ro e Giacomo Poretti su ri-
chiesta dei clienti. Vengono
apposta per vedere loro».
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