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LA NAZIONE

La Spezia

ParallelaMente apre la settimana del Festival
Tre percorsi dedicati ad artisti selezionati del territorio in una sola serata nell'insolita location del fossato della Fortezza Firmafede

di Anna Pucci
SARZANA

L'emergenza sanitaria e la si-
tuazione di incertezza legata al-
la pandemia non sono riuscite a
piegare Sarzana: è conto alla ro-
vescia per la XVII edizione del
Festival della Mente che, sia pu-
re con gli aggiustamenti neces-
sari per il rispetto delle norme
di prevenzione, animerà la città
da venerdì a domenica. Il filo
conduttore sarà la parola 'so-
gno', ispirato dal verso di Pes-
soa "ho in me tutti i sogni del
mondo", che i relatori - in pre-
senza o in videocollegamento -
declineranno in ambito umani-
stico, artistico e scientifico.
A fare da viatico, la 70 edizione
di parallelaMente: la rassegna
off del Festival, dedicata al lavo-
ro degli artisti del territorio, si
svolgerà in un solo giorno, gio-
vedì 3 sera, nell'insolita location
del fossato della Fortezza Firma-
fede. Promossa anch'essa da
Comune di Sarzana e Fondazio-
ne Carispezia, la rassegna è
coordinata dalle sarzanesi Virgi-
nia Galli, Francesca Giovanelli
ed Elisa Palagi. Sarà una «serata

Giovanni Berretta della Compagnia Ordine Sparso

densa di arte e sorprese», assi-
curano gli organizzatori. In pro-
gramma sei proposte - tra musi-
ca, proiezioni e teatro - suddivi-
se in tre percorsi autonomi , in
tre diverse fasce orarie: alle
19.30, alle 21 e alle 23.
Le opere sono state seleziona-
te ed «esprimono sensibilità fi-
glie di un tempo di crisi e dolo-
re, da cui emergono varie moda-
lità di superamento delle diffi-
coltà e tentativi di colmare le di-
stanze umane imposte

dall'emergenza». Protagonisti
del primo percorso Giovanni
Berretta e Nicola Pinelli della
Compagnia Ordine Sparso con
la performance 'Sognando il
tuo Inferno'; Limbrunire nel con-

LE REGOLE

L'accesso è gratuito
I posti sono l'imitati
e la prenotazione
è obbligatoria

certo Resilienza; Kraken Teatro
con Roberto Pelosi in 'Mi muovo
per raggiungerti', performance
teatrale in memoria di Luca Oli-
vieri, poeta visuale. Nel secon-
do percorso Jonathan Lazzini
nella performance 'Julia; la musi-
ca elettronica di Sergio Chierici
'Inconsapevole amore portato
dal vento' in prima assoluta con
proiezioni video, theremin e syn-
th live; di nuovo Kraken Teatro e
Compagnia Ordine Sparso. Ter-
zo percorso ancora Jonathan
Lazzini in 'Julia' e Limbrunire e,
per chiudere, il Teatro Ocra in
'The HE' con Antonio Marco Gar-
bini, Jeronimo Marco Merino, Er-
man Canova Pasqualetti, An-
drea Gabriele Rizzo, ossia 'La
Herida Eterna' video concerto
per iPhone, IPad, flauti, sax e vo-
ce. Ciascun percorso dura circa
un'ora ed è obbligatoria la pre-
notazione via e-mail parallela-
mente.sarzana@gmail.com o te-
lefono 338 7759084 fino a esau-
rimento dei posti. Occorre con-
segnare al personale il modulo
posto singolo, scarica bile da
www.festivaldellamente.it e sa-
rà richiesto di esibire un docu-
mento di identità.
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