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27IL SECOLO XIX LA SPEZ A

GLI EVENTI

Una città tra arte e musica
Il centro storico si illumina
Tante manifestazioni in programma nel weekend per attirare spezzini e turisti
Dalla mostre di Gian Carozzi e del Fiasella alle fotografie di Didier Lucas

Alessandro Grasso Peroni
SARZANA

Una città aperta alle manife-
stazioni e agli eventi, come
mai accaduto prima. Sarzana
è piena di opportunità in pe-
riodi che storicamente risulta-
vano scevri di iniziative. Co-
me in questa settimana, stori-
camente negli ultimi 18 anni
statica e in attesa del Festival
della Mente, la cui edizione
numero 18 è in programma
dal 3 al 5 settembre prossi-
mo.
Invece il cuore del centro

storico accoglie con favore e
partecipazione di pubblico
anche eventi meno prestigio-
si, ma significativi di una crea-
tività straordinaria e una soli-
da base di humus artistico. Co-
me accaduto mercoledì sera,
con tanti piccoli e grandi spet-
tatori all'appuntamento de
"L'asino d'oro", anche nella
sua seconda replica in piazza
Matteotti. Ma alla Fortezza
Firmafede da tutta la settima-
na, e fino a sabato, è in corso
un vero e proprio campiona-
rio delle eccellenze culturali
made in Sarzana, grazie alla
Consulta Giovani, presieduta
da Alessio Melita. Si possono
ammirare le opere dei pittori
e fotografi Maria Viola Rossi,
Julia Mekbuli, Ilaria Barani,
Mattia Tognoni, Francesco
Quadrelli, Lucrezia Evola, Lu-
cia Giromella, Nicolò Tonaz-
zini insieme a Gianmarco
Bianchi, Alice Antognetti e
del collettivo Decadimento
Radioattivo, Presenti anche
gli scrittori e poeti Filippo Ca-
narino e Thomas Luciani. L'ac-
cesso è libero oggi e domani
(dalle 18 alle 24), e c'è anche

Sarzana vuole attirare tante persone con una lunga serie di eventi programmati nel weekend

l'opportunità di incuriosirsi e
visitare la mostra antologica
sulla vita e le opere di Gian Ca-
rozzi, intitolata "Dipingere
mi è necessario", aperta sem-
pre fino al 10 ottobre prossi-
mo, con sempre oggi l'oppor-
tunità di accedere alla visita

Tappe di avvicinamento
al Festival della Mente
che si svolgerà
dal 3 al 5 settembre

guidata condotta dai curatori
Andrea Marmori e Lara Con-
te che si chiude con la visita al-
la casa-atelier dell'artista.
Tornando all'iniziativa dei

giovani, domani, dalle 21, è
in programma un concerto di

chiusura con i musicisti-can-
tanti Manila, SallyBertini, Ca-
milla Rinaldi, Ludovica Vatte-
roni, Gabriele Moretti, Ga-
briele Giaquinto con Denzel
Ambrosini, Eleonora Ebainet-
ti insieme a e Francesca Car-
rozzo, Phil Mazzoni, France-
sco della Rocca e la band dei
Pixel. Ingresso sempre libero
con il rispetto della normati-
va anti-Covid.
Da vedere anche la mostra

Domenico Fiasella, pittore Ce-
leberrimo al museo diocesa-
no con ingresso gratuito dal
giovedì alla domenica
(18-23, sabato doppia opzio-
ne 10,30-12,30 e 18-23). Ma
c'è anche da visitare "Figura-
zioni dantesche" nell'atrio del
palazzo civico, dove ancora
domani sera è in programma
l'ultimo concerto gratuito del

Sarzana Music Festival con il
Florence Art Ensemble forma-
to da Beatrice Bianchi, Massi-
mo Coco, Marina Margheri
ed Elisabetta Frediani (violi-
no), che eseguiranno le colon-
ne sonore dei film più cono-
sciuti e famosi da Colazione a
Tiffany a Titanic, Forest
Gamp, La Vita è bella.
Oggi, alle 19, inoltre scatta

a palazzo Bonaparte l'inaugu-
razione della mostra del foto-
grafo Didier Lucas tutta dedi-
cata alle donne cittadine inti-
tolata Portrait des Femmes,
mentre alle 21, raccolta fondi
della pubblica assistenza in
piazza De André con un con-
certo. E sempre in piazza De
André domenica ecco il pre-
mio letterario "Città di Sarza-
na" dalle 20,30. —
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