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'Parallelamente'
scalda motori 'ParallelaMente' viatico del FestivalTredici eventi
per tutti i gusti Musica, performance e installazioni
A pagina 6 Protagonisti le persone e i gruppi che durante tutto l'anno rendono vivo il territorio in ambito culturale

SARZANA

Inizia mercoledì e prosegue fi-
no a sabato 2 settembre 'Paralle-
laMente', nona edizione della
rassegna off del Festival della
Mente di cui sono protagonisti
con eventi unici site specific, le
persone e i gruppi che tutto l'an-
no rendono vivo il territorio con
il proprio lavoro in ambito cultu-
rale. Il movimento, tema del Fe-
stival della Mente 2022, ha ispi-
rato le variegate proposte. Que-
st'anno la rassegna si articola in
spazi all'aperto di solito non adi-
biti a eventi culturali: il Giardino
della Memoria di viale Alfieri
(lungo l'argine del Calcandola)
e l'area verde di via privata Gior-
gi (dietro piazza Martiri della Li-
bertà). In programma 13 appun-
tamenti tra musica, proiezioni,
teatro, installazioni, performan-
ce tutti a ingresso libero.
Spiegano le coordinatrici Virgi-
nia Galli, Francesca Giovanelli
ed Elisa Palagi: .L'immagine
scelta per parallelaMente 2022,
elaborata come sempre da. Mi-
chela Brondi, permette a chi
guarda di sentirsi parte del mo-
vimento mostrato. Mentre la
danzatrice è spinta verso l'alto,
il pubblico la osserva, attento, o
divertito, o perplesso. Lo stupo-
re di un'acrobazia inaspettata è
ciò che la rassegna vuole regala-
re anche quest'anno. E questa
edizione è dedicata a Carla Ri-
della, attiva sostenitrice e prota-
gonista della cultura sarzanese,
che ci ha lasciato quest'anno. A
lei dobbiamo l'idea del titolo pa-
rallelaMente».
Anche 'ParallelaMente' è pro-
mosso da Fondazione Carispe-
zia e Comune, il dettagllio su
www.festivaIdellamente.it e pa-
ra I lelamente.sarzana@g-
mail.com L'ingresso è gratuito.
In caso di maltempo, gli eventi
si sposteranno in luoghi al chiu-
so. Le proposte in sintesi. Ser-
gio Chierici: Armonie d'harmo-
nium, musica sacra e spirituale,
ma anche "da salone", fino alla
danza del tango. Marco Meri-
no: Voci Terra Suona!, perfor-
mance con microfono piezoelet-
trico. Compagnia Ordinespar-
so: Antigone - Attraverso la di-

L'appuntamento col festival della Mente dal 2 al 4 settembre preceduto, a partire da mercoledi 31, da 'parallelaMente'

sobbedienza, con Andrea Pu-
gnana, Gabriele Silvi, Alice San-
guinetti e Giovanni Berretta, per-
formance. Teatrocra: Annunaki
Suite primo studio, con Clara
Cleo e Daniela Pegolo, regia e
musiche di Erman Pasqualetti,
collaborazione artistica di Toni
Garbin. Produktion Nadja
proyect: Nello stesso fiume
non ci si bagna due volte, con
Nicola Bogazzi, Fabio Giannini,
Marco Forfori, performance di
musica, parole e luci. Trio paral-
lelo con Mauro Avanzini, sax e
flauti, Edoardo Ferri, chitarra,
Massimiliano Furia, batteria, re-
pertorio che spazia da composi-
zioni originali a pezzi di Broad-
way e di compositori americani.
Angela Teodorowsky, Tea-
troalchemico: L'io singolare,
performance omaggio alla poe-

OMAGGIO

Edizione dedicata
alla memoria
di Carla Ridella,
alla quale si deve
il titolo della rassegna

ta Patrizia Cavalli che voleva es-
sere chiamata "poeta" e non
"poetessa" perché questo termi-
ne, dice lei, fa ridere. Collettivo
Ibrido: Beatrice Mencarini, Mi-
col Giuntini, Jonathan Lazzini,
Alessandro Beghini, Nicola Pi-
nelli e Nicola Furia, i Verso Hy-
de, monologo originale sonoriz-
zato in improvvisazione noi-
se/elettronica con supporto di
voci registrate. Alessandro Rat-
ti, Contemporary Noise En-
semble (Valentina Piovano, Gia-
como Mornelli, Roberto Pelosi)
in Naturali catalog'azioni, per-
formance audiovisiva. Ivan Vita-
le Lazzoni e Massimo Zannoni
in War, life & cancellations, per-
formance. Andrea Giannoni,
harmoniche e voce, Sara Grimal-
di, voce, Andrea Paganetto,
tromba, Davide Serini, chitarra
elettrica, Monica Faridone, testi
in At home again. Cosmic
Queers (Cristian Kosmonavt Zin-
folino e Alessia Cadeddu) in Me-
morie dal Sottosoviet, un viag-
gio in poesia e musica attraver-
so la Russia dell'Unione Sovieti-
ca. L'imbrunire e Monica Chia-
radia in Downburst, performan-
ce di danza e percussioni.
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