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LA NAZIONE
Massa Carrara

Lunigiana

Si alza il sipario sulla "Soffitta nella strada"
La manifestazione, che si svolge nel centro storico sarzanese, è alla 575 edizione. Poco più di 40 espositori hanno fatto domanda
SARZANA re proprio il giorno stesso

Torna anche quest'anno seppu dell'inizio della manifestazione

re in formato ridotto la 57^ edi- te di aderire in sede di spunta per
l'assegnazione degli stalli.zione della Soffitta nella Strada.

Anche se guardando ai numeri i j La Soffitta nella Strada rappre

del passato certamente non senta ancora un punto riferi-`_;  trw
può che spiccare la forte ridu ? mar mento dell'Estate Sarzanese

zione della portata dell'evento ª con un notevole ritorno turisti-

con una sensibile flessione dei co . Resta però un volano impor-

partecipanti: 44 le richieste in- tantissimo non soltanto per l'im-
viate all'amministrazione comu- magine cittadina ma per il tessu-
nale nei termini fissati. Ma si sa to commerciale che sta vivendo

~*qualche ritardatario ci può seni- ~ in queste settimane una gradua-
pre essere. La manifestazione ~~ le ripresa dopo periodi decisa-
per la città di Sarzana resta co -~   mente duri. Il calendario delle
munque un evento molto amato 1, ^~'• ;•~— ¡ , iniziative, dai concerti in piazza
e sentito. E' stato il primo even- _r — ' Matteotti alle iniziative per il
to estivo di una certa portata e Visitatori alla Soffitta in una delle passate edizioni (foto d'archivio) centenario dei Fatti di Sarzana
in alcune edizioni ha toccato alle rassegna in Cittadella han-
vette decisamente altissime de. La rassegna di oggetti di an- te consegnate 44 domande di

tiquariato ai quali da tempo di partecipazione e altre invece so- no contribuito a ravvivare la cit-
con oltre cento espositori , ma 

sono aggiunti anche oggetti di no arrivate oltre il tempo massi- tà in attesa del boom rappresen-
quei tempi sembrano lontanissi tato a settembre dal Festival del
mi. Da sabato fino a domenica modernariato, vintage e etnici mo consentito. Proprio queste

22 agosto ritorna dunque quello si svolgerà in via Fiasella, Catta- però potrebbero rientrare in ex- la Mente.

che, per molti anni, è stato 
ni, Rossi, Bonaparte, dei Fonda- tremis per rafforzare il numero SULLE BANCARELLE

l'evento principale della città di chi, piazza Matteotti nell'area degli espositori. Infatti saranno 
Anche quest'anno

Sarzana peraltro anche abbina- antistante palazzo Remedi, piaz- comunque esaminate in base al-

to alla Mostra Nazionale dell'An- za Niccolò V, piazza Cittadella, la data di presentazione e even- in esposizione oggetti
tiquariato prima allestita alle via Cittadella. tualmente ammesse proprio sul antichi, modernariato
scuole Poggi Carducci e succes-

Come abbiamo accennato en- filo di lana. Si attendono però vintage ed etnici
sivamente alla Fortezza Firmafe tro il termine stabilito dall'ammi- anche i partecipanti dell'ul-

nistrazione comunale erano sta- tim'ora che potrebbero decide-

Sarzana
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