Diffusione: 3.932
Quotidiano

Data
Pagina

IL SECOLO XIX LA SPEZ A

Foglio

28-07-2021
21
1/2

UN'ESTATE NEL SEGNO DELLA RIPARTENZA

La grande rinascita culturale di Sarzana
Cento eventi in città e non è ancora finita
Dai fatti del 21 luglio alla mostra di Fiasella e Carozzi è un fiorire di manifestazioni, E poi ci sarà il Festival della Mente
Ilfilo conduttore tra passato
e presente lo tengono alto
SARZANA
gli ultimi arrivati(ma solo in
Quella che si sta mostrando ordine ditempo),iragazzi di
in queste settimane ai suoi Radiorogna. it, capaci di occittadini è la Sarzana che cuparsi dì sociale, lavorare
non siferma mai. Quella bel- con bambini e persone meno
la e propositiva. Che mette fortunate,facendoli diventasullo stesso piano eventi re piccole star delle onde
grandi e piccoli alla portata web.Ma anche andando a tidi tutti tra teatro, cinema, rarefuoriil talento daibambidanza,e musica di tutti i ge- ni,sarannoin piazza Matteotnerioperistica,rocke cantau- ti tutte le sere da giovedì.
torato. Ma che ha lasciato liSarzana pulsa di voglia di
beri gli spazi anche per le crescere, anche se la politica
band giovanili. Anche se il prova sempre a metterci lo
centro culturale polivalente zampino in modo inopportuche aveva progettato a fine no, fuori luogo. Ma questa
anni'80 e non è maistato uti- volta no: nella serata dello
lizzato veramente come tale. scorso 21 luglio tra rievocaIn questo senso la trasfor- zioni del centenario e Notte
mazione in palahockey, or- bianca che hariempito negozi e locali,tutti hanno potuto
dire la loro qualunque fosse
In centro tanti turisti
laloro convinzione.
Se Sarzana prendesse semTra le attrazioni ci sono
pre il meglio di quello che è
i giocatori di scacchi
in grado dí pensare,sarebbe
in piazza Calandrini
molto di più di ciò che mostra. L'estate deilibri e dei dischi che va cominciando in
mai desueto e bisognoso di questo fine settimana, dei
essere sostituito, non è stato 100eventiin totale,della Firun errore. Perché chi gioca mafede che ospita spettacoli
tra quelle muraeccelle alivel- di ogni genere quasi tutte le
lo europeo.Ma cisonoin que- sere,fa onore ai luogo che ha
sto periodo le mostre d'arte dato i natali a Tommaso PadiDomenico Fiasella,pittore rentucelli, Papa Niccolò V,
celeberrimo,almuseo Dioce- che ebbe l'intuizione di istisano, e la celebrazione di tuirelabibliotecavaticana.
Gian Carozzi alla Fortezza
In attesa del Festival della
Firmafede, aperte fino al 10 Mente,che non a caso è il priottobre che espongonoilavo- mo festival europeo della
ri del suo artista più grande creatività, passando da Sofnella storia e di quello che la fitta nella strada e Calandrisorte gli hariservato sceglies- niana,che hanno sdoganato
se la città per viverci fino alla ilnome di Sarzanain giro per
fine.Creando.Come ha crea- l'Italia e all'estero. Quella dei
to Carlo Fontana il monu- turisti a cui basta ammirare i
mento ai caduti in piazza giocatori di scacchi in piazza
Matteotti, o come Antonio Calandrini,perinnamorarseBertoloni progettava le sue ne.—
ideein botanica.
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Un'immagine che più di mille parole racconta Sarzana e il suo appeal per i grandi eventi dell'estate: è la Soffitta nella strada di qualche anno fa
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