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LA NAZIONE

La Spezia

LA NOVITÀ

Contributi video ad hoc
fruibili sul sito e i social

SARZANA

Non solo conferenze con pre-
stigiosi relatori ma anche spetta-
coli. I protagonisti saranno la
compagnia di danzatori contem-
poranei Abbondanza/Bertoni e
il comico Giacomo Poretti, che
prima di diventare un famoso at-
tore è stato infermiere, sbarche-
rà a Sarzana con il monologo
«Chiedimi se sono di turno». Per
quanto riguarda i contenuti spe-
ciali, arricchiscono il program-
ma 6 contributi video realizzati
per il Festival e disponibili nei
giorni della manifestazione sul
sito e sui social. Arundhati Roy,
scrittrice e attivista indiana im-
pegnata nel campo dei diritti
umani, discuterà col giornalista
e scrittore Wlodek Goldkorn del-
la pandemia. Ci saranno anche
il fisico informatico Alessandro
Vespignani, Alfredo Brillem-
bourg, architetto di fama, con
Paola Piscitelli, esperta di Urba-
nistica e Politiche del Territorio.
Lo scrittore francese Jean-Paul
Dubois esplorerà temi esisten-
ziali col giornalista Stefano Mon-
tefiori. Poi Jill Lepore, esperta di
Storia americana di Harvard, e il
neuroscienziato Sidarta Ribei-
ro, famoso per i suoi studi sul
sonno. Il Festival dedica ai più
piccoli tre eventi, a cura di Fran-
cesca Gianfranchi. Due passeg-
giate alla scoperta delle piante
e della città, e un evento con Fe-
derica Gasbarro, studentessa in
scienze biologiche. Torna an-
che parallelaMente, rassegna
off coordinata da Virginia Galli,
Francesca Giovanelli e Elisa Pa-
lagi, dal 3 settembre nel centro
storico. Per quello che riguarda
i biglietti, gratuita la lezione
inaugurale (con biglietto); con-
ferenze 4 euro, spettacoli 10 eu-
ro. Tutti gli eventi sono visibili
anche online gratuitamente nei
tre giorni della manifestazione
su www.festivaldellamente.it e
sui canali Facebook e Youtube,
a eccezione degli spettacoli,
delle due passeggiate per bam-
bini e di parallelaMente.
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