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Festival della Mente 2014: il
programma Extrafestival

In occasione della manifestazione di Sarzana arriva
ancheparallelaMente. 14 eventi gratuiti tra musica e spettacoli. Da
martedì 26 a domenica 31 agosto
Sarzana (La Spezia) - Lunedi 25 agosto 2014

L’undicesima edizione del Festival della Mente di Sarzana è alle porte, da venerdì 29
a domenica 31 agosto si tengono 60 incontri diffusi in 10 diversi luoghi cittadini,
da piazza Matteotti al Chiostro di San Francesco, passando per il Teatro degli Impavidi
e la Fortezza Firmafede.
Ogni anno il festival apre le porte del paese di Sarzana a scienziati, intellettuali e artisti
di rilevanza nazionale e internazionale. Sebbene l’intento principale della
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manifestazione sia di portare il mondo scientifico più autorevole a contatto con il
pubblico, l’organizzazione non vuole dimenticare il territorio su cui agisce.
Da quest’anno, in concomitanza all’ormai classico Festival, è presente anche la
rassegna dedicata agli artisti e alle associazioni culturali locali: parallelaMente, da
martedì 26 a domenica 31 agosto.
Coordinata da Alessandro Bernardini, Massimo Biava e Alessandro Picci,
la kermesse propone 14 eventi
gratuiti traspettacoli, concerti, esposizioni e performance. Più dicento artisti e
operatori culturali del territorio condividono con il pubblico del Festival della Mente la
loro ricerca artistica, facendo emergere la vitalità e la fertilità creativa della città. Gli
eventi si svolgono in una serie di luoghi diffusi nel centro storico di Sarzana, spazi
nuovi e insoliti per gli spettatori del Festival: da piazza Calandrini al fossato della
Fortezza Firmafede, dall’ex Tribunale agli atri di alcuni palazzi storici.
Agli appuntamenti segnalati nel programma di parallelaMente si affiancano delle brevi
pillole, che, in maniera inaspettata e in luoghi imprevedibili, anticipano
le performance previste. Durante i sei giorni di eventi, si alternano gli spettacoli
diCarolina Amoretti e Umberto Foddis (danza e musica),H4R4K!R!
Produktion (performance danza), la musica diBamboo Trio (jazz), Quartetto
Charis (musica classica),Tanguedia Project (tango, jazz), ß-Accordion (fisarmonica
classica), Zebo - Zero Emission Baroque Orchestra (musica barocca), Coro
Sarzanae Concentus (coro polifonico), La magia della voce e della mente (lirica).
Presenti all'appello anche il teatro di Nin - nuove interpretazioni e Compagnia Ordine
Sparso, Roberto Menconi & Arteatro Network Italia e Toni Garbini eTommaso
Fiori (teatro e musica), la fotografia di Luca Giovannini e la poesia a cura di Giuspi
Pegolo.
Spiegano i coordinatori: «parallelaMente nasce come desiderio di
restituzione. Competenza,esperienza, passione: è con queste armi che è stato
possibile il passaggio da spettatori ad attori all’interno di un grande progetto culturale
qual è il Festival della Mente. Restituire, contribuendo al tempo spesso
alla rigenerazione di una conoscenza e di un’identità culturale locale».
Qui il programma completo di parallelaMente.

