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NATA NELL'AMBITO DEL FESTIVAL DELLA MENTE

ParallelaMente:
la rassegna off
è pronta per stupire

Lapassata edizione di ParallelaMente

Operazione Festival della
Mente iniziata ieri, con l'allestimento delle location per i
26 incontri in cui è articolato, più altri 3 eventi riservati
ai bambini.Sarzana spera in
condizioni meteo positive
dal4 al6settembre per cullare il sogno — tema di questa
edizione numero 17 — di
esorcizzare definitivamente
la pandemia, cominciando
dall'apertura di venerdì con
l'immunologo Alberto Mantovani.
Intanto dopodomani,torna ParallelaMente, la rassegna off, dedicata al lavoro
degli artisti del territorio,
coordinata dalle operatrici
culturaliVirginia Galli,Francesca Giovanelli ed Elisa Palagi. Si tratta della settima
edizione, che si svolge anch'essa nel rispetto di tutte
le norme di sicurezza, nel
fossato dellafortezza Firmafede.In sei proposte tra musica, proiezioni, teatro, suddivise in tre percorsi.Il via alle 19,30 con Giovanni Berretta e Nicola Pinelli della
compagnia OrdineSparso
nella performance"Sognando il tuo Inferno". Segue il
concerto diFrancesco Petacco,in arte Limbrunire, che è
intitolato "Resilienza", appuntamento ghiotto per scoprire uno dei talenti musicaRitaglio
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li più apprezzati di casa nostra."Mi muovo per raggiungerti" è l'altra performance
di poesia visuale con Roberto Pelosi e Kraken Teatro in
memoria di Luca Olivieri. La
seconda parte(dalle 21)inizia con la lettura della poesia "Zefiro" di Luca Olivieri,
protagonista Jonathan Lazzini che poi dà vita al suo
spettacolo "Julia", seguito
dal Sergio Chiericiin"Inconsapevole amore portato dal
vento",composizione dimusica elettronica. Chiude il secondo segmento la replica
di"Sognando l'inferno".Dalle 23infine,replicano Lazzinie Limbrunire e chiude Teatro Ocra in "La Herida eterna", video concerto per
i-phone,I-pad,flauto,sax tenore con Antonio Marco Garbini, Jeronimo Marco Merino, Erman Canova Pasqualetti, Andrea Gabriele Rizzo.
L'ingresso a ogni percorso è
gratuito con posti limitati,
obbligatoria la prenotazione (parallelamente.sarzana@gmail.com
e
3387759084)fino a esaurimento posti. Per accedere
agli spettacoli è necessario
consegnare al personale il
modulo posto singolo,scaricabile da www.festivaldellamente.it/it/extrafestivai-2020.Al pubblico sarà richiesto di esibire un documento diidentità. —
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