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Porte aperte anche a Impavidi e Moderno
Due nuove location si aggiungono a quelle tradizionali. Nel ricco programma anche 12 laboratori e workshop dedicati ai bambini

LA SPEZIA
Già disponibile online il ricco
programma della XIX edizione
del Festival della Mente (quest'anno incentrato sulla tematica del movimento) - che finalmente, senza limitazioni, tornerà ad ospitare 25 eventi spalmati sulle tre giornate di venerdì 2,
sabato 3 e domenica 4 settembre. Giulio Boccaletti, Edoardo
Albinati, Elena lodice e Gianni
Zauli sono alcune delle numerose personalità che tra lectio magistralis, dialoghi e vere e proprie esibizioni animeranno questa edizione del Festival. Da questa mattina, a partire dalle 9.30,
sul sito ufficiale del festival della Mente e nel punto fisico di
piazza San Giorgio i biglietti per
tutti gli eventi saranno acquistabili. Si ricorda che tutti gli eventi - ad eccezione degli spettacoli di Vasco Brondi, Frida Bollani
Magoni e Mariangela Gualtieri
che avranno un costo di 10 eu-

ro, saranno fruibili al costo di 4
euro.
Tante novità in programma, come la location del teatro degli
Impavidi e quella del cinema
Moderno che, quest'anno diventeranno sedi di alcuni eventi
unendosi a quelle classiche di
piazza Matteotti e il fossato della Fortezza Firmafede, ma anche diverse conferme. Anche
quest'anno un grosso supporto
alla riuscita della kermesse, che
celebra la cultura a tutto tondo,
sarà data dalla presenza dei preziosissimi volontari, per lo più
studenti, che rappresentano il
vero cuore della manifestazione. Un programma decisamente ampio e ambizioso quello
pensato dalla direzione del festival, realizzabile anche grazie ai
fondi messi a disposizione da
Fondazione Carispezia (250 mila euro), dai vari sponsor e dal
Comune di Sarzana (25mila euro). In concomitanza del festival
multidisciplinare che spazierà
dalla letteratura alla storia, dalla

psicoanalisi allo sport, passando per la filosofia, la musica e la
scienza ci sarà anche una sezione dedicata a bambini e ragazzi,
un vero e proprio festival nel Festival a tema movimento, curato da Francesca Gianfranchi.
Anche in questo caso l'approccio sarà multidisciplinare, ma
anziché lezioni frontali saranno
proposti 12 appuntamenti, 24
con repliche - prevalentemente
laboratori e workshop - pensati
per una fascia d'età che dai 4 anni arriva sino ai 15, anche se non
mancheranno proposte pensate per neonati e neogenitori.
Tra i ritorni graditi da segnalare
anche ParallelaMente, rassegna
off del festival coordinata da Virginia Galli, Francesca Giovanelli
ed Elisa Palagi. ParallelaMente,
in programma dal 31 agosto al 2
settembre nel centro storico di
Sarzana, avrà come protagonisti artisti e associazioni culturali
del territorio.
Elena Sacchelli
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