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Da domenica 26 agosto a domenica 2 settembre 2018
torna ParallelaMente, la quinta edizione della rassegna off del Festival
della Mente 2018 che si svolge nei luoghi più e meno noti di Sarzana,
dedicata al lavoro degli artisti legati al territorio, con uno sguardo oltre i
suoi confini. Promossa dal Comune di Sarzana e dalla Fondazione
Carispezia, la manifestazione è coordinata da Virginia Galli, Francesca
Giovanelli e Elisa Palagi, operatrici culturali sarzanesi.
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Qui il programma completo di parallelaMente 2018 a Sarzana.
La Spezia - Gli artisti del territorio tornano a essere protagonisti nelle
piazze, negli atri dei palazzi, nelle vie, nel fossato di un torrione, nella
bottega di un antiquario e nello studio di un artista. Teatro,
musica, performance, danza, fotografia, installazioni,
proiezioni, percorsi nella natura, nell’arte e nella gastronomia per
un programma eterogeneo e ricco, legato al territorio ma intrecciato
con il resto del mondo.
La Spezia -La comunità, filo conduttore su cui si concentra quest’anno
il Festival della Mente, è stimolo di ricerca ed espressione per gli artisti
che operano a Sarzana, come viene documentato dalla foto di copertina
della brochure, scattata da Luca Giovannini, che esprime la visione di
comunità che parallelaMente vuole sostenere. Tre donne - Madiha,
marocchina, Ana, rumena, e Émilie, ivoriana - che guardano la città di
Sarzana. Sono tre delle otto protagoniste di Sguardi paralleli, la visita
interculturale alla scoperta della città realizzata durante parallelaMente
2017, ideata da Virginia Galli e Beatrice Meoni: otto donne originarie di
paesi europei ed extraeuropei, ma residenti a Sarzana da anni, hanno
accompagnato i partecipanti in un percorso nel centro storico e nella
propria memoria legata a quei luoghi. Ogni passante potrà leggerle e
custodirne una copia. Tra gli ospiti di parallelaMente 2018:
Ronny Franceschini, Rizomi, Jeronimo Marco Merino, Paolo
Navalesi, Mattia Valentini, Sandra Ventarelli, Andrea
Paganetto (tromba), Mauro Avanzini (sax e flauti), Edoardo
Ferri (chitarra), Diego Piscitelli (contrabbasso), Daniele
Paoletti (batteria), Jonathan Lazzini e Daniel Leix-Palumbo, Lara
Pilloni e Sara Valenti, Fernweh in concerto, Marco Ursano e Andrea
Bonomi Sogna.

