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Sarzana, 2-3-4 settembre 2016 
 
creativaMente Kids, mostra di opere e oggetti dedicati al mondo dei bambini e progettati da artisti, 
illustratori e designer del territorio, taglia il traguardo della terza edizione. Fa parte della sezione 
extraFestival del Festival della Mente, promosso dalla Fondazione Carispezia e dal Comune di Sarzana, 
ed è curata da Giorgio Scaletti. 
Allestita negli spazi della Casa della Salute (ex Ospedale San Bartolomeo) a Sarzana, l’esposizione è 
aperta al pubblico nei giorni del festival, da venerdì 2 a domenica 4 settembre.  
 
Il riscontro positivo ricevuto nelle precedenti edizioni ha permesso di coinvolgere un numero crescente di 
designer locali, offrendo loro nuovi stimoli per proporre oggetti esclusivi, magici, onirici, curiosi e preziosi. 
Con la volontà di creare sinergie, quest’anno è stato chiesto a tutti i partecipanti di lasciare un segno, 
una traccia, personalizzando un mattone con un disegno. I mattoni saranno utilizzati per realizzare una 
scultura all’interno della mostra, una sorta di raffigurazione collettiva.  
All’esterno, nel giardino, invece, si svolgono diverse attività per i piccoli visitatori, tra cui un grande 
pannello con centinaia di fori sul quale tracciare linee, disegni, utilizzando pioli o fili colorati.   
 
Espositori: 
 
Alice Parodi presenta “Il Cervello di Alice”: un mondo onirico, fatto di teatri e teatrini, personaggi dalle 
lunghe gambe snelle, cappelli, lune e soli mai da soli e favole, tra cui quella di Monsieur Chapeau e 
Monsieur Chapou.  
Anna Fabrizi è autrice di "Fiori spaziali”: decorazioni e pattern per creare ambienti di gioco con fiori 
improbabili e irreali, quasi presenze extra-terrestri.  
Antonietta Casini propone oggetti di cellulosa che possono essere base per il disegno e per il gioco a 
terra, ma trasformarsi anche in tende, rifugi e costruzioni magiche. 
Arredi SiamoScarti: un pensiero di falegnameria tutto al femminile. Maria Elisabetta Cori e Martina 
Scolari costruiscono elementi d’arredo con tutto ciò che viene dimenticato e che il tempo trasforma: ogni 
oggetto prende un nuovo nome che parla di una storia che si porta dietro. 
Per Bianco Laccatolucido, Elisabetta Mosti presenta il suo progetto per un letto a castello, forgiato 
dalla composizione di forme semplici: lo scopo è creare uno spazio dedicato ai bambini che sviluppi la 
loro fantasia.  
Brick Maker Space, con ironia e divertimento, mostra le nuove applicazioni del sistema “Arduino” e 
della stampante 3D.   
Daniela Ciampoli e Marco Marseglia espongono “TALE TILE - Pinocchio collection”: un modo 
alternativo di raccontare e di stimolare la curiosità dei più piccoli. Una collezione di tappeti unici ispirati 
alla storia di Pinocchio. 
Claudia Barana presenta “OVO”, nato dal desiderio di unire cibo e gioco. 
Diversamentemobili (Armando, Maurizio, Francesca, Yuri, Alberto, Giacomo, Adrian) organizza un 
laboratorio di falegnameria per avviamento al lavoro di ragazzi con disabilità realizzando arredo outdoor 
con materiale di recupero. 
Emanuele Martera propone le sue scatole speciali, realizzate in cartone con una grafica esclusiva. 
 
 



 

 

 
Giokit e Popmecca: Francesca Gianfranchi, Elisa Bagnone e Giorgio Scaletti intrattengono i bambini 
con un progetto nuovo, tutto da scoprire. 
Grazie al suo progetto-prototipo Gloria Ferrari trasforma le persone, con pochi tratti, in un’icona. 
Davide Filippi e Alessandra Botto di InLabo Design espongono “Inside Box Outside Fun”, una 
divertente consolle portatile analogica, che promette infinite ore di divertimento all’aria aperta. 
Lara Caputo presenta “Storie da non raccontare”: una raccolta di storie brevi che coinvolge diversi 
designer, illustratori e animatori. Mescolando collage, illustrazione, tipografia e tutto ciò che potrebbe (o 
non potrebbe) essere stampabile, “Storie da non raccontare” è uno spazio aperto di commistione tra 
tecniche e stili, che suggerisce nuove forme di linguaggio.  
L’artigiana orafa Eleonora Tonelli presenta creazioni ispirate al disegno infantile: un percorso che parte 
da linee astratte e conduce a preziose nuove forme. 
Per Le nuvole, Giulia Sanna e Daniela Carnabucci propongono materiale didattico di ispirazione 
montessoriana, adatto ai bisogni infantili, che rappresenta un valido aiuto anche per i genitori per la 
crescita armoniosa del bambino.  
Per Matite colorate, Paola Busi e Roberta Anita Pedrazzani raccontano "I Mangiati " delle favole, 
ovvero i personaggi che sono stati mangiati ma non masticati e sono scappati dalle varie pance 
riprendendo la loro vita…  
Progettincorso, kid’s Modulor: Cristina Duranti e Adriana Correa firmano “Toc Toc”, un contenitore 
di idee da leggere, costruire e giocare che arriva direttamente alla porta di casa. Cosa può piacere di più 
a un bambino che una semplice scatola di cartone piena di cose da scoprire? 
Con Rebigo arriva a Sarzana “Ciclismo epico”, un progetto nato dalla voglia di raccontare le storie 
epiche, ironiche, al limite del credibile, che ruotano attorno al ciclismo storico. Protagonisti: Anselmo, 
Martinelli, Nieves, Parodi, Robertelli, Tagliafico, Tirasso, Venturi, Zuppello. 
Sabina Feroci presenta una serie di tavole pittoriche e le sue sculture di carta, dove la carta diventa un 
materiale vivido, palpabile, prezioso per l’unicità delle opere che va a comporre. 
 
 

Il programma della manifestazione è disponibile sul sito www.festivaldellamente.it nella sezione 
“extraFestival”. 
 

http://www.festivaldellamente.it/

