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IL PROGRAMMA

Il tendone in piazza Matteotti: distanziamento garantito

Oggi neuroscienza,
sogni e antropologia
profezie". L'antropologa
Arianna Cecconi (18, FirOggi seconda giornata per mafede), si occupa di "Da
il Festival della Mente che dove vengono i sogni? Uno
comincia alle 10, in piazza sguardo antropologico sulMatteotti, con la lezione la notte". Serata infine con
dal tirtolo "Sonno e sogni" Matteo Nucci (piazza Matdel neuroscienziato Pier- teotti 21,30),nelsuo secongiorgio Strata.
do intervento titolo "Il soAlle 11,30 (Canale Lu- gno della libertà. Salaminense),lo scrittore Paolo Di na" e Giacomo Poretti(ImStefano racconta l'emigra- pavidi,21,45)in"Chiedimi
zione italiana deldopoguer- se sono di turno".
ra in "i sogni in valigia",
Non solo mente in questi
mentre l'atavica questione giorni a Sarzana. Oggi e dosulla possibilità per un uo- mani per tutta la giornata
mo di vivere in pace con i sarzanesi e turisti possono
propri fantasmi, è affronta- visitare la mostra monograta alle 12,45 solo online sui fica del pittore Gian Carozcanali Facebook e Youtube zi alla galleria Cardelli &
dallo scrittore francese Fontana di via Torrione
Jean-Paul Dubois, vincito- Stella, ma c'è l'appuntare del premio Goncourt, mento organizzato dai
con il giornalista Stefano commercianti di via BertoMontefiori in "Far pace con loni, che fino a domani
ifantasmi".
ospita le opere di artisti di
Dalle 14,45in piazza Mat- casa nostra come Franca
teotti il direttore del Censis Maria Bologna,Oriana CatMassimiliano Valerii, parla toi, Raffaele Cavaliere, Gadi"Sognie desideri degliita- briella Cavazzuti, Isabella
liani nel mezzo della reces- Cervia, Maria Chiocca,Giosione globale causata dalla batta Framarin, Graziella
pandemia: dati alla mano, Giromini Girò, Gianni Gozquali sono i ritardi da col- zani, Millo Lasio, Mirella
mare per essere un paese Luciani, Lucia e Ombretta
migliore? Qualisono le tap- Marchi, Graziana Masetti,
pe da percorrere per avvera- Linda Margherita, Maria
re i nostri sogni di progres- Messina Brancato, Sabrina
so e smentire le profezie Raineri, Elisabetta Salviapiù funeste"? Canale Lu- ti, Sergio Scantamburlo e
nense ore 15 per la scrittri- Stella Siriu. Infine domani
ce e videoartista UrsulaBie- in viale XXI Luglio, piazza
mann in"La Foresta Cosmo- Jurgens e via Cadorna, l'epolitica", Luigi Zoja (psica- dizione 2020 della Fiera denalista e sociologo) alle 18 gli Uccelli. —
in piazza Matteotti è protaA.G.P.
gonista di "Sogni, visioni,
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