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23IL SECOLO XIX LA SPEZ A

ULTIMO WEEKEND DI ANTIQUARIATO IN CITTÀ

Una Soffitta da incorniciare
E ora il Festival della Mente
Dopo i dubbi e le polemiche su viabilità e Green pass, primi bilanci positivi
Rispetto al 2020 la città turistica registra un più 36 per cento di presenze

Alessandro Grasso Peroni
SARZANA

Oggi e domani si celebrano
gli ultimi due giorni de La Sof-
fitta nella Strada e La Calan-
driniana, con uno sguardo
già verso il Festival della Men-
te. Una Sarzana stracolma an-
che nella serata di giovedì,
sta confermando la tendenza
di tutta un'estate: quella
dell'assalto alle tavolate che
occupano gran parte del suo-
lo di piazze e strade, messe a
disposizione dall'amministra-
zione comunale a favore dei
titolari dei pubblici esercizi.
L'altra sera alle 21 trovare un
posto a sedere nei ristoranti
del centro storico è risultata
impresa disperata o quasi, a
dimostrazione che la città
funge da traino per il turismo
dell'intera provincia, se è ve-
ro che i dati della Regione for-
niti da palazzo civico parlano
di Sarzana leader dello Spez-
zino, con un + 36% di presen-
ze rispetto al 2020.

L'assessore a commercio e
turismo Roberto Italiani con-
ferma: «Dato reale e realisti-
co, basta dare un'occhiata a
queste serate che si stanno
susseguendo dallo scorso 8
agosto, ma anche in quelle
precedenti—osserva—In città
si sta respirando un'atmosfe-
ra molto bella in tutto il cen-
tro storico e non solo. La scel-
ta di portare avanti la Soffitta
nella Strada e La Calandrinia-
na nonostante tutti i proble-
mi si è rivelata azzeccata, e ve-
dere i locali pieni di gente è
una grande soddisfazione
credo proprio per tutti. Per il
futuro sto già parlando con di-
versi operatori — aggiunge -

Un banco di bigiotteria vintage: la Soffitta sa sempre come stupire i suoi visitatori

occorre continuare sul per-
corso intrapreso e migliora-
re. Già a settembre comince-
remo a programmare valu-
tando anche formule nuove o
comunque di inserire delle
novità ad hoc, perché il passa-
to non torna più e occorre

Dal 3 al 5 settembre
gli eventi dell'edizione
numero 18: ospite fisso
Alessandro Barbero

completare questa importan-
te fase di rilancio della mani-
festazione che prima delle al-
tre ha esportato il brand di
Sarzana in Italia e all'estero».
L'evento che ha sublimato

la notorietà di Sarzana e che

quest'anno compie 18 anni in-
vece è il Festival della Mente,
fissato in calendario per il fi-
ne settimana tra il 3 e il 5 set-
tembre. Rassegna per la qua-
le l'amministrazione ha uffi-
cializzato la destinazione del-
la sua quota parte organizza-
tiva nella misura di 45 mila
euro. I biglietti stanno andan-
do a ruba, con eventi già esau-
riti per quanto riguarda i tre
appuntamenti a chiusura di
ogni serata con protagonista
Alessandro Barbero che par-
lerà nell'ordine delle guerre
civili inglese, americana e
francese, i due eventi con
Matteo Nucci (venerdì 3 e do-
menica 5 alle 20), insieme
agli appuntamenti con Mali-
ka Ayane (sempre con Mat-
teo Nucci, sabato 4 alle 20) e
David Grossman (sabato 4,

ore 17,15 con Alessandro
Zaccuri). La macchina orga-
nizzativa di Fondazione Cari-
spezia informa che per tutti
gli eventi esauriti saranno ri-
cavate nuove disponibilità di
ingressi, e invita a monitora-
re costantemente il sito festi-
valdellamente.it, dove ver-
ranno comunicate le novità
al riguardo.

Ii biglietti sono in vendita
alla biglietteria degli Impavi-
di fino al29 agosto tutti i gior-
ni (escluso lunedì e mercole-
dì dalle 9,30 alle 12,30). Dal
29 agosto alt settembre nei
giorni di lunedì, martedì e
mercoledì (9,30-12,30, gio-
vedì 9,30-12,30 e 16-20) e
durante il festival orario con-
tinuato 9-22. Info
3464026006—
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