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22IL SECOLO XIX LA SPEZ A

AL VIA IL 3 SETTEMBRE

Green pass e distanze
Il Festival della Mente
e le regole anticontagio

Un'edizione del Festival della Mente

SARZANA

Green pass e distanziamen-
to al Festival della Mente,
in programma dal 3 al 5 set-
tembre prossimi a Sarzana.

Gli organizzatori di Fon-
dazione Carispezia prepara-
no i visitatori dello Spezzi-
no e provenienti da fuori
all'osservazione delle rego-
le, ricordando di presentar-
si con la carta agli eventi. E
che le postazioni di tutte le
location in cui avranno luo-
go i 22 incontri, avranno a
disposizione posti a sedere
in cui anche consanguinei e
conviventi non saranno vici-
ni, ma distanziati di una pol-
troncina, con quello spazio
a garantire la sicurezza.
Tra gli eventi più curiosi

di questa edizione, quello
che vede protagonista il
ventunenne milanese Davi-
de Calgaro, protagonista
domenica 5 (ore 16 al Cana-
le Lunense, 4 euro) dello
spettacolo "Venti freschi".
Un'ora di analisi su cosa si-
gnifica avere vent'anni rac-
contata in chiave comica,
narrando l'esperienza diret-
ta del passaggio dall'adole-
scenza all'età adulta.
«Ho scritto il testo duran-

te la quarantena che non ho
vissuto benissimo perché a
casa in famiglia eravamo in
otto tra smart working,
scuola a distanza e convi-

venza forzata davvero mol-
to probante — racconta—Poi
a marzo di quest'anno sono
andato a vivere da solo ed è
stato più naturale. Conosce-
vo la rassegna per essermi
imbattuto più volte su you-
tube in filmati degli incon-
tri, e sono molto felice di
proporre qui il mio lavoro.
Nel quale racconto il mio
quartiere di Milano, Sag-
gio, tanto bistrattato in mo-
do errato e che amo molto.
Ma soprattutto analizzo le
difficoltà della mia genera-
zione: una su tutte quella di
essere presa sul serio. Tutti
tendono a sminuire il tuo
punto di vista perché non
hai vissuto abbastanza a
causa di poca esperienza:
io difendo la categoria di-
mostrando che si tratta di
luoghi comuni, e peroro la
causa di un reale ascolto e
confronto tra generazioni,
unico modo per riuscire a
capire le cose».
In un momento in cui c'è

una grande attività nei di-
versi campi dell'arte della
Consulta Giovani sarzane-
se, la presenza di Davide
Calgaro in una grande vetri-
na qual è il Festival della
Mente, rappresenta per la
fascia dei ventenni un'op-
portunità molto importan-
te. —
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