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A Parallelamente
performance di pittura
e suite di concerti

SARZANA

Ultima giornata oggi nello
spazio dell'area verde Giorgi
per Parallelamente, il figlio
naturale del Festival della
Mente, il cui nome è dovuto
all'intuizione dell'operatrice
culturale milanese ma sarza-
nese d'adozione Carla Ruidel-
la, alla memoria della quale è
dedicata l'edizione numero
9. La rassegna che mette in

mostra le eccellenze delle arti
locali, propone dalle ore 20 la
performance War, Life & Can-
cellations, con protagonisti
l'artista-pittore Ivan Vitale
Lazzoni e il regista Massimo
Zannoni. Un lavoro sulla con-
dizione emotiva contempora-
nea dell'artista: Vitale Lazzo-
ni esce dalla galleria e dagli
spazi istituzionali e aumenta
la tensione emotiva con le
espressioni sonore del basso

di Zannoni. Alle 21 scatta un
concerto straordinario intito-
lato At Home Again, Brand
New Blues, con protagonisti
l'armonica di Andrea Gianno-
ni (lo spettacolo parte dal suo
ultimo lavoro), accompagna-
to da un'altra voce doc, quella
di Sara Grimaldi (corista da
sempre di Zucchero), che si
esibiscono sui testi di Monica
Faridone accompagnati an-
che da Andrea Paganetto
(tromba) e Davide Seriai (chi-
tarra elettrica).

Alle 22 tocca a "Cosmic
Queers, memorie del Sottoso-
viet", protagonisti Cristian
Kosmonavt Zinfolino e Ales-
sia Cadeddu, per un viaggio
in poesia e musica attraverso
la Russia ai tempi dell'Unione
Sovietica. La chiusura delle
23 è affidata al binomio Fran-

cesco Petacco in arte Limbru-
nire, insieme a Monica Chia-
radia in Downburst, perfor-
mance di danza e percussio-
ni. Il downburst è il vento che
si forma orizzontalmente a
un fronte temporalesco che
avanza, creato dalla pioggia e
dall'aria che con essa scende.
L'emergenza climatica in atto
ha messo in evidenza ancora
una volta quanto sia necessa-
rio per la sopravvivenza
dell'essere umano riconside-
rare le proprie abitudini ali-
mentari e comportamentali e
quanto sia fondamentale ri-
flettere sul concetto di consu-
mismo, individualismo e arri-
vismo. La performance ricrea
tra danza e suono di una batte-
ria acustica un evento climati-
co improvviso. —
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