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Venti incontri di qualità
dal vivo e in streaming
SARZANA
Sarà il sogno il tema della diciassettesima edizione del Festival della Mente, storica e rinomata rassegna culturale che, anche in questo contesto difficile
e particolare, avrà luogo a Sarzana. Il sogno come simbolo del
desiderio di costruire un mondo
nuovo, diverso, più umano e sostenibile, che possa e debba ripartire dalla cultura.
II sindaco Ponzanelli ci aveva
assicurato già alcuni mesi fa la
sua ferma volontà di voler ospitare il Festival solo ed esclusivamente a Sarzana, città che lo ha
visto nascere e che, di anno in
anno, ne ha inglobato sempre
di più il senso e il significato e di
mantenerne la tradizionale cadenza del primo weekend di settembre, e così è stato. II 4, il 5 e
il 6 settembre il centro storico
sarzanese sarà finalmente invaso dalla cultura e da molti suoi
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rappresentanti il tutto, ovviamente,tenendo in considerazione le norme in materia di contenimento del covid nel suo totale
rispetto. Si tratterà per forza di
cose di un format ridotto e ibrido, ma che vuole mantenere alto lo standard qualitativo a cui i
sarzanesi, ma non solo, sono
abituati. Durante le tre giornate
del Festival si svolgeranno una
ventina di incontri in presenza
di pubblico, contemporaneamente trasmessi in live streaming per allargare la comunità
del festival. In quattro di questi
incontri è prevista la presenza a
Sarzana di un relatore che dialo-

TRA GLI OSPITI

L'immancabile
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ga a distanza con un autore in
collegamento video, come nel
caso di Kader Abdolah (nella foto sopra) e Mathijs Deen (nella
foto in basso). Alle 11. 30 di domenica 6 settembre, presso il
Canale Lunense, sarà possibile
assistere a «II sogno dell'Altro»
dialogo-incontro tra Alessandro
Zaccuri e Kader Abdolah, grande testimone della necessità
dell'incontro con l'altro. Iraniano di origine, ed esule politico
in Olanda dal 1988, è diventato
uno dei più importanti narratori
del paese. Alle ore 15 sarà invece la volta di «Dalle strade alle
storie: un sogno europeo», altro
incontro ibrido tra Mathijs Deen
e Matteo Caccia che sarà un vero e proprio dialogo tra due autori accomunati dalla scrittura,
dalla radio e dal grande amore
per la narrazione.
Tra i tanti ospiti presenzieranno, in questa edizione del Festival della Mente, anche l'immancabile Alessandro Barbero, Alberto Mantovani, Giacomo Poretti e Arianna Cecconi. I biglietti necessari per poter partecipare agli eventi sono disponibili alla biglietteria del Teatro Impavidi e sul sito del Festival della
Mente.
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Tre giornate di Festival della Mente incentrate sul sogno e le sue declinazioni

