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A 24ORE DALL'APERTURA DELL'EDIZIONE 2020

Festival
Mente,e
E l ticket torn
Tre eventi erano già sold-out, ma la direzione ha voluto riaprire le biglietterie
E grazie alle dirette streaming íl numero di spettatori potrebbe raddoppiare
Alessandro Grasso Peroni
SARZANA

Ritaglio

Festival della Mente

I lavori di allestimento del tendone in piazza Matteotti che ospiterà alcuni eventi del Festival della Mente
no, che, oltre a riprendere
nella forma il titolo di uno
dei film di maggiore successo del terzetto, racconta anche la sua esperienza diinfermiere professionale, lavoro
che ha fatto per 11 anni prima diintraprendere la carrie-

Solo clue spettacoli
non saranno On Bile:
l'exinfermiere Porcai
ela Compagnia Bertoni
ra artistica. Inoltre Giacomo
ha un legame particolare
con i tempi che viviamo, essendo guarito dalla Covid-19che lo ha colpito insieme alla moglie.Il suo spettacolo, insieme a Hyenas, forstampa

ad

uso

esclusivo

me di minotauri contemporanei, con la compagnia Abbondanza Bertoni(Impavidi
domani alle 21,45), sono gli
unici due di questa edizione
che non saranno trasmessi
sui canali social del Festival
della Mente e suYoutube.
Per tutti gli altri, la ridotta
disponibilità dei postia sedere,ha reso disponibile anche
questa modalità, per cui gli
spettatori finali potrebbero
addirittura aumentare,tenuto conto dei protagonisti
chiamati dal direttore Benedetta Marietti, pronti a sviluppare ogni possibile significato delsogno,la parola chiave e filo conduttore di quest'anno.
Intanto oggi dalle 19 alfossato della Firmafede scatta
Parallelamente, mentre sadel

destinatario,

non

bato in piazza Capolicchio
(dalle 9,30) gli eventi per
bambini. Infine ecco tutti gli
ospiti del Festival: Jill Lepore con Alessandro Portelli,
Piergiorgio Strata, Paolo Di
Stefano, Jean Paul Dubois
con Stefano Montefiori,Massimiliano Valerii, Ursula Biemann, Luigi Zoja, Arianna
Cecconi, Arundhati Roy con
Wlodek Goldkorn, Carlo Sini, Kader Abdolah con Alessandro Zaccuri,Alfredo Brillembourg con Paola Piscitelli, Mathjis Deen con Matteo
Caccia,Sidarta Ribeiro,il terzetto Eskhol Nevo, Massimo
Cirri e Pax Paloscia, Cristina
Cattaneo con Alessandra Tedesco,Alessandro Vespignani. —

riproducibile.

074898

Festival della Mente, a poco
più di 24 ore dall'inizio della
prima rassegna europea dedicata alla creatività e alla nascita delle idee, c'è una buona notizia per il pubblico.
L'organizzazione ha reso noto che sono nuovamente disponibili i biglietti per gli
eventi che vedono protagonisti Anna Ottani Cavina (domani alle 19,Fortezza Firmafede), Matteo Nucci (sempre domani alle 21,30 in
piazza Matteotti) e Telmo
Plevani che chiude la rassegna domenica sera alle
21,30 ancora alla Firmafede.
In questi giorni è aperta la
biglietteria degli Impavidi
(oggi9,30-13 e poifino a domenica dalle 9 alle 22),dove
è possibile effettuare l'acquisto. Intanto è caccia aperta
ad eventuali rinunce agli
eventi per i quali i bigliettisono esauriti. Come,oltre all'apertura con l'epidemiologo
Alberto Mantovani di domani alle 17,30, anche la serata
di Alessandro Barbero (domenica,21,30in piazzaMatteotti) e quella di Giacomo
Poretti (sabato, Impavidi
ore 21,45).Per occupare i posti lasciati liberi last-minute,
nell'imminenza dell'inizio
saranno messiin vendita tanti tagliandi quanti saranno
disponibili. Poretti, noto al
grande pubblico di teatro tv
e cinema per essere uno dei
membri del trio comico con
Aldo Baglio e Giovanni Storti, mette in scena uno spettacolo,Chiedimi se sono di tur-
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