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Dal 2 al 4 settembre, nell’ambito della XIX edizione del Festival della Mente di Sarzana, sul 

palco del Teatro degli Impavidi saliranno il cantautore e scrittore Vasco Brondi; la 

pianista Frida Bollani Magoni e la poetessa Mariangela Gualtieri. Promosso dalla 

Fondazione Carispezia e dal Comune di Sarzana, il festival è diretto da Benedetta Marietti 

ed è dedicato alla creatività e alla nascita delle idee. Il tema del 2022 è il movimento. 
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Gli spettacoli del Festival della Mente di Sarzana che si 
terrà a settembre 

Il festival inizia venerdì 2 settembre alle 21.15 con Vasco Brondi, che porterà in 

scena Viaggi disorganizzati. Agitarsi cercando la pace. Si tratta di uno spettacolo in cui 

alternerà momenti musicali e letture di viaggiatori e scrittori come Folco Terzani ed Erri De 

Luca e rifletterà sull’immobilità e sul desiderio di spostarsi. Sul palco insieme a Brondi: 

Angelo Trabace al pianoforte, Andrea Faccioli alle chitarre e Daniela Savoldi al violoncello. 

Si continua sabato 3 settembre alle ore 21.30 con la pianista Frida Bollani Magoni che 

incanterà il pubblico con In concerto. Piano e voce. Si tratta di una tracklist che ripercorrerà 

i suoi interessi musicali, da quelli condivisi con i genitori Petra Magoni e Stefano Bollani – 

come Lucio Dalla, Leonard Cohen, Franco Battiato – fino all’interesse per artisti cari alla sua 

generazione, da Ariana Grande a Britney Spears. 

A chiusura del festival, domenica 4 settembre alle ore 21.30 si terrà l’incontro Cattura del 

soffio con la poetessa e drammaturga Mariangela Gualtieri, che rifletterà sul movimento 

primario – il soffio, appunto – che ci tiene appesi alla vita, mentre tutto attorno si muove. 

La poetessa darà voce a ciò che fa vibrare le nostre vite: l’amore, il dolore, il mistero, i figli, 

la morte, la riconoscenza, il perdono, la cura degli altri, la natura. 
 
Per ulteriori informazioni potete consultare il sito ufficiale. 

https://www.festivaldellamente.it/it/

