RASSEGNA STAMPA
Edenhotel.it
18 agosto 2014
Pagina 1 di 2

Lunedì, 18 Agosto 2014 17:32

Sarzana tra scienza e
antiquariato: Festival della
Mente e Soffitta nella Strada

Festival della mente

Sarzana è la seconda città più popolosa nella Provincia di La Spezia ed è la prima città che si incontra una volta passato il confine
regionale con la Toscana, entrando in Liguria. Questa città, grazie alla sua posizione, è sempre stata un luogo di passaggio
fondamentale, una via di comunicazione tra le regioni Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna; sin dalla sua fondazione è stata un
importante centro agricolo e commerciale e in epoca medievale è stata anche sede del potere religioso e giuridico. Il comune di
Sarzana si trova all’interno del Parco naturale regionale di Montemarcello-Magra e si estende ai piedi delle Alpi Apuane.
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Al giorno d’oggi, la città di Sarzana è ancora un centro nevralgico della Lunigiana e ogni anno propone molte iniziative
interessanti per promuovere cultura e arte. Nel ricco calendario estivo, sono molti gli eventi di rilievo, tra questi se ne
evidenziano due particolarmente salienti: il Festival della Mente e la Soffitta nella Strada.
La Soffitta nella Strada porta l’antiquariato in piazza. Nata nel 1965, la Soffitta nella Strada è una delle manifestazioni più
importanti della città di Sarzana e quella di quest’anno sarà la cinquantesima edizione. Si tratta di una mostra mercato
sull’antiquariato e il modernariato, che ogni anno nel mese di agosto anima di colori e forme antiche le strade e le piazze del
centro storico. La Soffitta nella Strada 2014 si terrà dal 9 al 24 agosto e riempirà i “carobi” (le stradine del centro storico) di
oggetti antichi o vintage, la cui estetica e storicità saranno valutate da una commissione di esperti d’arte. La mostra mercato si
svolgerà dalle 17 a mezzanotte e nel centro storico saranno aperti tutti i locali e i negozi, dato che tutta la città vuole partecipare
all’evento. In questo spirito di partecipazione completa, da quest’anno sarà allestita anche La Soffitta dei Bambini, uno spazio in
cui i piccoli potranno giocare indisturbati.
La creatività e i processi creativi del Festival della Mente 2014. Il Festival della Mente è un evento culturale a tema
scientifico, che quest’anno si terrà dal 29 al 31 Agosto sotto la direzione scientifica di Gustavo Pietropolli Charmet. Come negli
anni passati, anche l’undicesima edizione vedrà il susseguirsi di scienziati, artisti, letterati, storici e filosofi che nel corso dei tre
giorni condivideranno la propria conoscenza e cultura tramite incontri, lectio magistralis, workshop o spettacoli, senza
dimenticare che molti degli eventi saranno specifici per i bambini e i ragazzi. La manifestazione si svolgerà nei luoghi
caratteristici del centro storico di Sarzana: la Fortezza Firmafede, il Chiostro di San Francesco, il Teatro Impavidi e Piazza
Matteotti. Poiché gli argomenti del Festival sono la creatività e i processi creativi, agli ospiti illustri sarà chiesto di raccontare
soprattutto questo aspetto del proprio lavoro, facendo sì che venga esaltata proprio la Mente, che è il vero protagonista
dell’evento.
Sarzana è una città che non delude mai, anche nei periodi in cui non ci sono manifestazioni come quelle riportate; infatti,
decidere di passeggiare per le sue strade e godere delle bellezze artistiche e architettoniche presenti, come la Cattedrale di Santa
Maria Assunta dove è possibile ammirare il crocefisso ligneo di Mastro Guglielmo del 1138, non è soltanto una buona idea ma
un’opportunità da non lasciarsi sfuggire.

