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25IL SECOLO XIX LA SPEZ A

IL PROLOGO DEL FESTIVAL DELLA MENTE

Da oggi al via Parallelamente:
quando la città è protagonista
Mostre, installazioni, concerti
per animare vie e piazze
ma soprattutto i personaggi
e i progetti della cultura locale
Tutte le modifiche alla viabilità

SARZANA

Nonostante i tempi ristret-
ti, il programma è stato va-
rato. Virginia Galli, Elisa
Palagi e Francesca Giova-
nelli, le operatrici culturali
alle quali da qualche anno
Fondazione Carispezia e
Comune di Sarzana, (ed
eredi di Massimo Biava e
Alessandro Picci che le han-
no precedute), sono state
in grado di approntare un
programma molto folto
dell'edizione numero 8 di
Parallelamente.

Si tratta del festival off,
figlio del Festival della
Mente che mette in eviden-
za le realtà culturali spezzi-
ne e scatta da oggi fino a ve-
nerdì 3, sempre nel centro
storico sarzanese.
Si comincia alle 11 con

Matteo Lucchetti, Paola Ni-
colin e Alberto Salvadori
in "Cantiere Carozzi: prati-
che espositive, archivio e ri-
cerca" alla Firmafede (in-
gresso 5 euro, con visita al-
la mostra Dipingere mi è
necessario, prenotazione
obbligatoria a parallela-
mente.sarza-
na@gmail.com o telefo-
nando al 338 7830498, co-

Le organizzatrici Elisa Palagi, Virginia Galli e Francesca Giovanelli

me per tutti gli altri even-
ti). Domani dalle 17 visita
alla casa atelier di Carozzi
in via Mascardi 14.
E dalle 19 via alle instal-

lazioni nel centro storico
"La rinascita del fiore reci-
so" di Irene Ratti, "Salotto
rosa, set per concerto" a cu-
ra di Valentina Giovando,
le fotografie di Valeria Ni-
coli in "Oppressione e Li-
bertà, Identità" all'antico
lavatoio, le "Interiora" di
Gianluca Barenco in piaz-
za Baden Powell.
E, ancora Maria e Elisa-

betta Cori in "Come osso
della terra" nel fossato del-
la Firmafede. Alle 21 Ser-
gio Chierici in "Italia-Ger-
mania: una storia di orga-
ni antichi a Sarzana" con-
certo al diocesano.
Giovedì scattano i per-

corsi itineranti nel centro
storico, prima sessione al-
le 18,30 con il blues "L'ori-
gine del treno" concerto di
Andrea Giannoni "Reve-
rendo Harpo", il jazz del bi-
nomio Ferri-Furia, le per-
formance di OZ e Lidia Lu-
ciani, replica anche alle 20

e alle 21,30 rispettivamen-
te anche con la compagnia
OrdineSparso con Alice
Sanguinetti e Giovanni
Berretta, Francesco Petac-
co detto Limbrunire, Pro-
duktion Nadja, collettivo
Emistenico. Il punto ritro-
vo per accedere al percor-
so è l'incrocio tra le vie Fia-
sella e Bonaparte.
Venerdì alle 19 e alle 21

protagonisti del concerto
al diocesano "La Musica ai
tempi di Fiasella" la Came-
rata Artemisia con Eleono-
ra Di Dato, Laura Mirri, En-
rico Messina, Erminia Mi-
gliorini.
Intanto ieri mattina in

piazza Matteotti è scattato
il montaggio della tenso-
struttura del Festival della
Mente. L'avvicinarsi della
kermesse ha portato a mo-
difiche della disciplina
stradale. Dalle 12 di oggi,
fino alle 24 del 9 settem-
bre sosta libera nei park
blu del centro storico per i
veicoli che espongono co-
pia dell'autorizzazione ri-
lasciata dal Canale Lunen-
se e ricavata una riserva di
20 posti auto per l'organiz-
zazione del Festival in piaz-
za Ricchetti.
Giovedì dalle 18 alle 24,

divieto di transito in piaz-
za Capolicchio e nelle vie
Mascardi, Fiasella, Torrio-
ne San Francesco.
Dalle 17 alle 24 delle

giornate di venerdì, sabato
e domenica scatta il divie-
to di accesso in ztl da tutti i
varchi telematici eccetto
veicoli di soccorso, polizia
e servizio invalidi. I veicoli
lasciati in sosta vietata sa-
ranno rimossi coattiva-
mente.
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