
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

03-09-2020
25IL SECOLO XIX LA SPEZ A

Diariovacanzeaeue
Musica, ppoesia  e teatro:
ecco Parallelamente
Questa sera alla Firmafede di Sarzana la rassegna culturale

Sondra CoggioLSARZANA

Musica, poesia e teatro, questa sera alla For-
tezza Firmafede di Sarzana, con Parallela-
mente, la rassegna correlata al Festival della
Mente. Nata da un'idea di Virginia Galli, Fran-
cesca Giovanelli ed Elisa Palagi, coinvolge ar-
tisti ed associazioni culturali del territorio. Si
terrà quest'anno in forma più concentrata,
non in più giorni ma tutto oggi, con tre distinti
percorsi. Il primo si apre alle 19.30, con la per-
formance "Sognando il tuo inferno" con Gio-
vanni Berretta e Nicola Pinelli della compa-
gnia Ordine Sparso. A seguire, concerto di
Limbrunire, il cantante Francesco Petacco,
con "Resilienza". Di scena, quindi, Kraken
Teatro, con Roberto Pelosi, "Mi muovo per
raggiungerti", in memoria di Luca Olivieri,
poeta visuale. Il percorso delle 21 si apre con
il recital poetico "Julia", di Jonathan Lazzìni.
Musica elettronica con Sergio Chierici, "In-
consapevole amore portato dal vento". Se-
guono i due eventi di Kraken Teatro e Ordine
Sparso. Il terzo percorso, alle 23, apre con Laz-
zini e Limbrunire. Chiude il concerto "La Heri-
da Eterna", di Teatro Ocra e The He, con Anto-
nio Marco Garbini, Jeronimo Marco Nerino,
Ennan Canova Pasqualetti, Andrea Gabriele
Rizzo. L'ingresso ad ogni percorso è gratuito
con posti limitati, prenotazione obbligatoria
via mail a parallelamente.sarzana@ gmail. co-
mo telefonando al numero 338 7759084. Il
Festival della Mente partirà invece domani, 4

settembre, durerà tre giorni, fino a domenica
6. Si terrà in formula mista, con incontri in
presenza, di fronte ad un pubblico contenuto
e distanziato, ed altri a distanza. Quest'anno
sarà possibile seguire il Festival gratuitamen-
te ed in tempo reale sulle pagine social dell'e-
vento. Sono previsti ben 26 eventi in tre gior-
ni. Si deve prenotare sul sito del Festival della
Mente, i posti stanno andando a ruba. Doma-
ni, venerdì 4, prima delle tre giornate, alle
17.30 in piazza Matteotti interviene il profes-
sor Alberto Mantovani, il ricercatore italiano
più citato della letteratura scientifica interna-
zionale, sulla lotta al cancro e al Covid. Ingres-
so gratuito. Alle 19, alla Fortezza Firmafede,
Anna Ottani Cavina, grande storica dell'arte,
parla dei Sogni Dipinti, fra inconscio e pittu-
ra. Ingresso 4 euro. Alle 20.30 evento onlìne,
American Dream, Jill Lepore, docente ad Har-
vard, e Alessandro Portelli, fra i fondatori del-
la storia orale, raccontano il sogno america-
no. Alle 21.30 in piazza Matteotti, Matteo
Nucci, studioso del pensiero antico, ricorda le
Tennopili, un sogno di libertà. Ingresso 4 eu-
ro. Alle 21.45 la compagnia Abbondanza Ber-
toni propone Hyenas, al Teatro Impavidi. Ma-
schere e volti nudi a confronto, nel nuovo
spettacolo sulle "forme di Minotauri contem-
poranei", sempre attraverso il mezzo del tea-
tro danza. Ingresso 10 euro. Sul sito del Festi-
val della Mente c'è l'intero programma. —
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