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IN PROGRAMMAANCHE TRE SPETTACOLI:VASCO BRONDI,FRIDA BOLLANI E MARIANGELA GUALTIERI

Eventi delFestival della Mente:
è caccia agli ultimi biglietti
Stanno andando a ruba i biglietti per gliincontridel prossimo Festival della Mente, che è
in programma da venerdì 2 a
domenica 4settembre. Esauritissimi i tre appuntamenti con
Alessandro Barbero, così come
quelli di Francesca Mannocchi
(sabato piazza Matteotti, ore
10), di Carlo Alberto Redi con
Manuela Monti(sabato al Moderno 12,15), Matteo Nucci
(quello di sabato 3 M piazza
Matteotti alle 19).L'organizzazione oggi renderà note eventualicambidilocation e altre disponibilità, ma le vendite sono
oltre ormai 1'80%. Ultimi biglietti disponibili anche per gli

spettacoli al teatro Impavidi.
Primo appuntamento venerdì
2 (21,15) con Vasco Brondi,
che porta in scena Viaggi disorganizzati.Un evento anche questo esaurito in termini di accessi, in cui il protagonista alterna
momenti musicali e letture di
viaggiatori e scrittori come Folco Terzani ed Erri De Luca e riflette sull'immobilità e sul desiderio di spostarsi. Il tema del
movimento,che è ilfilo conduttore della rassegna di quest'anno,è sempre stato centrale nella sua produzione artistica.
Sul palco insieme a Brondi
anche Angelo Trabace alpianoforte, Andrea Faccioli alle chi-

tarre e Daniela Savoldi al violoncello.
Sabato 3(21,30) la pianista
Frida BollarliMagoniè protagonista nelsuo In concerto,ed anche questo evento non ha più disponibilità di ingressi. Piano e
voce,una tracklistche ripercorre i suoi interessi musicali, come Lucio Dalla, Leonard Cohen, Franco Battiato, fino alla
passione per artisti cari alla sua
generazione: da Ariana Grande aBritneySpears.FridaBollani Magonil'abbiamo vista in Tv
insieme ai genitori Stefano Bollani e Petra Magoni nella fortunata trasmissione su Rai 3 Via
dei mattiche ha alleviato le pre-

occupazioni nel periodo più
brutto della pandemia.
Domenica 4(21,30),in Cattura del soffio, in scena la poetessa e drammaturga Mariangela Gualtieri, che riflette sul
movimento primario — il soffio,
appunto—che ci tiene appesi alla vita, mentre tutto attorno si
muove.L'artista darà voce a ciò
che fa vibrare la vita parlando,
in versi e non, di tutto tra amore,dolore,mistero,figli, morte,
riconoscenza, perdono, cura
deglialtri,natura.—
A.G.P.
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Frida Bollani Magoni,figlia di Stefano Bollani,in concerto
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