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Gli spettacoli

Il pianoforte di Frida Bollani Magoni sul palco degli Impavidi
Tre gli appuntamenti
Apre il cantautore
Vasco Brondi e chiude
Mariangela Gualtieri
SARZANA
Tra le novità della diciannovesima edizione del Festival della
Mente - rassegna culturale di
caratura internazionale (quest'anno incentrata sul concetto
di movimento) che si svolgerà a
Sarzana nel primo week end di
settembre - c'è anche la scelta
di aprire le porte al pubblico del
teatro degli Impavidi. Lo storico
edificio che risale al 1809 sarà
di fatti il palcoscenico su cui si

esibiranno Vasco Brondi, Frida
Bollani Magoni e Mariangela
Gualtieri.
Venerdì 2 settembre alle 21,15
il poeta e cantautore Vasco
Brondi porterà in scena «Viaggi
disorganizzati. Agitarsi cercando la pace» uno spettacolo in
cui si alterneranno musica, letture e riflessioni sull'immobilità e
sul desiderio di spostarsi.
Il secondo appuntamento,
quello con la straordinaria pianista Frida Bolla ni è invece fissato
per sabato prossimo alle 21,30.
L'artista delizierà il pubblico
con «In concerto. Piano e voce»
una tracklist che ripercorrerà i
suoi interessi musicali, da quelli
condivisi con i genitori Petra Magoni e Stefano Bollani - come
Lucio Dalla, Leonard Cohen,

Frida Bollarti Magoni,

Franco Battiato - fino all'interesse per artisti cari alla sua generazione, da Ariana Grande a Britney Spears.
A chiudere il Festival proprio
dal teatro Impavidi - domenica
4 settembre alle 21,30 - sarà Mariangela Gualtieri. Cattura del
soffio, questo il titolo dell'appuntamento che vedrà la poetessa e drammaturga riflettere
sul movimento primario - il soffio - che ci tiene appesi alla vita
mentre tutto attorno si muove.
Mariangela Gualtieri darà voce
a tutto ciò che riesce a far vibrare la vita: l'amore, il dolore, il mistero, i figli, la morte, la riconoscenza, il perdono, la cura degli
altri e la natura.
E.S

Curare il pianeta, il corpo e la mente
Nelle scienze troviamo le risposte
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