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Cultura - Festival della Mente, la

XIV edizione a Sarzana 1-3
settembre 2017 (7)
Roma, 17 lug (Prima Pagina News) Le sue tre lectio
affrontano quest’anno le principali reti clandestine nella
storia: quella di Richard Sorge, che fornì a Stalin
informazioni di vitale importanza durante la Seconda
Guerra Mondiale (venerdì); quella dei partigiani che
progettarono l’attacco a una colonna di nazisti a via
Rasella (sabato); quella delle BR che sequestrarono e uccisero Aldo Moro (domenica). GLI SPETTACOLI Il
Festival della Mente si riconferma palcoscenico di grandi anteprime: in prima mondiale a Sarzana il
“concerto per pianoforte e violino” del compositore e pianista inglese Michael Nyman, rappresentante del
minimalismo musicale, e della giovane violinista italo-rumena Anna Tifu. In anteprima anche lo spettacolo
“L’incanto. Dalla Val Grande ai ghiacci polari” dello scrittore Marco Albino Ferrari, accompagnato dal
chitarrista Denis Biason, che ricostruisce con suoni, parole e immagini una storia dimenticata, quella
dell’esploratore piemontese Giacomo Bove, i cui viaggi ispirarono le storie di Emilio Salgari. Massimo
Recalcati porta in anteprima a Sarzana la prima tappa dello spettacolo “Il segreto del figlio”: un figlio è
un’esistenza unica, distinta da quella dei genitori. Contro ogni autoritarismo, Recalcati, accompagnato
dalle letture dell’attrice Federica Fracassi e da un coro di voci bianche, afferma il diritto del figlio a
custodire il segreto della sua vita e del suo desiderio. “Tandem” è lo spettacolo di due artisti e amici di
lunga data: il trombettista Fabrizio Bosso e il pianista Julian Oliver Mazzariello, che alternano a famose
canzoni della musica internazionale i loro brani originali. “Gorla fermata Gorla”: la tragica vicenda della
scuola Francesco Crispi di Gorla, colpita durante la Seconda Guerra Mondiale da una bomba che uccise
184 bambini, è raccontata dall’emozionante voce dell’attrice Giulia Lazzarini insieme a due giovani attori,
Federica Fabiani e Matthieu Pastore. (segue)

