
La-Spezia

Sarzana per tre giorni capitale della
cultura: gli eventi ritornano in
presenza

Festival della Mente e Parallelamente: decine di incontri con
scrittori, filosofi, scienziati, sportivi, artisti e tanta musica

La scenografia della Fortezza Firmafede come sfondo degli eventi del Festival nelle edizioni degli
anni scorsi

ALESSANDRO GRASSO PERONI
30 AGOSTO 2021

Sarzana – Sarzana è al centro del panorama culturale spezzino e della Liguria

grazie all’edizione numero 18 del Festival della Mente, che va in scena nel

prossimo fine settimana, da venerdì 3 a domenica 5 settembre, promosso da

Fondazione Carispezia e dal Comune di Sarzana, e diretto da Benedetta

Marietti (www.festivaldellamente.it).

La rassegna torna interamente in presenza, con la diretta streaming di ogni
lectio su tutti i canali social targati Festival della Mente, per allargare l’utenza e

raggiungere il pubblico più vasto possibile, con scrittori, linguisti, fotografi,

storici, classicisti, artisti, scienziati, filosofi, sportivi che incontreranno
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All’ultimo momento le restrizioni Covid in Israele hanno determinato il forfait

di uno dei più attesi, lo scrittore David Grossman, ma il Festival tra venerdì,

sabato e domenica (tutto il programma sempre su www.festivaldellamente.it)

propone incontri di grande richiamo, come i tre appuntamenti di Alessandro

Barbero tutte le sere alle 22,45 – esauriti da tempo ma c’è sempre lo streaming –

che racconterà le origini delle rivoluzioni americana, inglese e francese, e ancora

protagonisti Paolo Nori, Matteo Nucci, Paolo Colombo, Edoardo Albinati,

Francesco Bianconi, Emanuele Coccia, Ilaria Gaspari, Daniela Perani, Letizia

Battaglia, Michele Smargiassi, Max Sirena, Michele Lupi, Tommaso Ghidini,
Otegha Uwagba, Alessandra Carati, Antonello Provenzale, Sara Segantin,

Miguel Benasayag, Malika Ayane (in coppia ancora con Nucci), Carlo Gaudiello,

Davide Enia con Giulio Barocchieri e Davide Calgaro.

appassionati di cultura di tutte le età in 22 eventi. E ritorna anche il Festival

della Mente per i più piccoli, un vero e proprio festival nel festival, con 11

appuntamenti (21 con le repliche) pensati appositamente per il pubblico dei

giovanissimi da Francesca Gianfranchi. Tema 2021 è la parola origine, un fil

rouge che unisce gli interventi multidisciplinari dei relatori.

Apre il festival la lezione magistrale Dante e la creazione dell’italiano letterario

del linguista Luca Serianni (venerdì 2 alle 17,15 in piazza Matteotti): il membro

dell’accademia dei Lincei, della Crusca, delle Scienze di Torino e dell’Arcadia.
Parlerà del Sommo Poeta, nell’ambito di un progetto condiviso “Piazza Dante.

#Festivalinrete”, sostenuto dal Comitato Nazionale per le celebrazioni

dantesche istituito dal Ministero della Cultura.

Il Festival, obbligatorio Green pass e distanziamento in ogni location, è

preceduto dalla sua costola Parallelamente, che mette in evidenza le realtà

culturali spezzine e scatta da domani a venerdì 3, sempre nel centro storico

sarzanese. Si comincia martedì alle 11 con Matteo Lucchetti, Paola Nicolin e

Alberto Salvadori in “Cantiere Carozzi: pratiche espositive, archivio e ricerca”

alla Firmafede (ingresso 5 euro, con visita alla mostra Dipingere mi è necessario,

prenotazione obbligatoria a parallelamente.sarzana@gmail.com o telefonando

al 338 7830498, fino a esaurimento dei posti disponibili, come per tutti gli altri

eventi).

Mercoledì primo settembre (ore 17) visita alla casa atelier di Gian Carozzi in via

Mascardi 14. E dalle 19 via alle installazioni nel centro storico “La rinascita del

fiore reciso” di Irene Ratti, “Salotto rosa, set per concerto” a cura di Valentina

Giovando, le fotografie di Valeria Nicoli in “Oppressione e Libertà, Identità”

all’antico lavatoio, le “Interiora” di Gianluca Barenco in piazza Baden Powell. E,

ancora Maria e Elisabetta Cori in “Come osso della terra” nel fossato della

Fortezza. Alle 21 Sergio Chierici in “Italia-Germania: una storia di organi antichi

a Sarzana” concerto al diocesano. Giovedì 2 scattano i percorsi itineranti nel

centro storico, prima sessione alle 18,30 con il blues “L’origine del treno”

concerto di Andrea Giannoni “Reverendo Harpo”, il jazz del binomio Ferri-Furia,

le performance di OZ e Lidia Luciani, replica anche alle 20 e alle 21,30

rispettivamente anche con la compagnia OrdineSparso con Alice Sanguinetti e
Giovanni Berretta, Francesco Petacco detto Limbrunire, Produktion Nadja,
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collettivo Emistenico. Il punto ritrovo per accedere al percorso è l’incrocio tra le

vie Fiasella e Bonaparte.

Venerdì 3 alle 19 e alle 21 protagonisti del concerto al diocesano “La Musica ai

tempi di Fiasella” la Camerata Artemisia con Eleonora Di Dato, Laura Mirri,

Enrico Messina, Erminia Migliorini.
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