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LA PRESENTAZIONE IERI MATTINA ALLA FONDAZIONE CARISPEZIA

Festival della Mente dal2settembre
«Questo è un segnale di ripartenza»
Venticinque eventi in quattro giorni. Il direttore Benedetta Marietti cita Burroughs, uno dei padri della beat generation
Conferenza-evento durante una passata edizione del Festivalsarzanese
to, quest'anno ciinterroghiamo sui temi più urgenti della
contemporaneità per metteSvelatii protagonistidelFesti- re in moto nuove energie e
val della Mente 2022diSarza- speranze che servano a camna,che animeràilcentro stori- biare la società e a costruire
co dal2a14settembre,perl'e- un mondo diverso».
dizione numero 19.VenticinLefa eco il sindaco Cristina
queincontri per un'organizza- Ponzanelli: «Il Festival è Sarzione capillare che muove zanae per ognisarzanese tutpraticamente l'intera città, ti gli anni,è un'emozione nuoper una spesa complessiva di va e diversa.In futuro il periocirca 500 mila euro,con Fon- do appena passato e le sue
dazione Carispezia in prima conseguenze socioeconomifila a mettere sul piatto poco chee culturalisaranno oggetpiù della metà della somma, to di studio, noi rivendichiacirca 100 mila sono a cura del mo con orgoglio di non aver
Comune di Sarzana, e poi ci mai rinunciato alla rassegna.
sono gli sponsor.Aprirà l'alto C'è un elemento particolare,
commissario Onu Filippo tra le tante privazioni che abGrandi,tra gli altri ospiti Da- biamo dovuto accettare duvid Grossman,dopola manca- rante la pandemia: la libertà
ta partecipazione dello scor- di muoversi, spostarsi, ragso anno,ma ci saranno anche giungereinostri cari,viaggiaspettacoli come quelli di Va- re senza limitazioni. Il movisco Brondi, il concerto di Fri- mento ciapre dunque uno sceda Bollani Magoni,giovanissi- nario nuovo, una prospettiva
ma artista,figlia d'arte di Pe- di ritrovata serenità che ci
tra Magoni e Stefano Bollani, consentefinalmente diaffrone "la cattura del soffio" della tare e vivereil nostroquotidiapoetessa Mariangela Gualtie- no con rinnovata, seppur atri.Per un programmanutritis- tenta,normalità».
simo, con biglietti in vendita
Chiude Andrea Corradino,
da oggi(4-10 euro,festivasl- presidente di Fondazione Cadellamente.it),che segue ilfi- rispezia: «Si tratta di uno delo conduttore del"Movimen- gli investimenti più rilevanti
to".
per noi in ambito culturale e
«William S. Burroughs ha un evento cheha guadagnato
scritto che"la cosa più perico- a pieno diritto il suo posto nel
losa dafare èrimanereimmo- panorama nazionale grazie
bili", ed è stata questa frase a alla sua spinta innovativa e
ispirarela scelta-diceil diret- creativa.Inrealtà èil nostro fitore Benedetta Marietti-la pa- glio prediletto-ha aggiunto rola movimento associata al Anche quest'anno prosegue
nostro festival vuole ribadire infatti nell'obiettivo di proil dinamismo e la ricchezza porre al pubblico riflessioni e
provenienti dagli stimoli cul contenuti sempre nuovi. In
turali,el'intreccio vitale delle un momento complesso codiscipline umanistiche e me quello che stiamo vivenscientifiche che vanno a for- do,il festival rappresenta un
mare un unico sapereindivisi- ulteriore segnale della riparbile. Attraverso la declinazio- tenza».—
ne del concetto di movimen@1RIPHb17UìItlNF HIBERVAl'A
Alessandro Grasso Peroni
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