
   

 
 

 
 
Comunicato stampa 
 

CreativaMente Kids – quando la creatività diventa un mestiere 
La mostra dedicata al mondo dei bambini al Festival della Mente 
 
Ritorna al Festival della Mente, giunto alla XV edizione, creativaMente Kids, la mostra di opere e 
oggetti dedicati al mondo dei bambini e progettati da artisti, illustratori e designer. Attraverso i 
lavori esposti negli spazi della Casa della Salute (ex Ospedale San Bartolomeo) il pubblico del 
festival potrà scoprire l’importanza del gioco come primo strumento attraverso il quale si possono 
progettare e costruire nuovi mondi, esprimere la propria identità e immaginare il futuro. 
La mostra, curata dall’interior designer Giorgio Scaletti, sarà visitabile durante i tre giorni del 
festival (31 agosto - 1, 2 settembre). 
 
Tra gli espositori: Aquapotabile e ilVespaio un team di designer/artigiani che progetta, 
reinterpreta e produce partendo da scarti aziendali e rifiuti. Luca Boscardin, che nelle sue 
giornate disegna navicelle spaziali, creature fantastiche, personaggi immaginari e macchine super 
veloci, trasformandoli poi in giocattoli. Eleonora Cummer: attraverso il suo lavoro il libro diventa 
scultura di carta, la scultura di carta diviene libro. Bice Dantona e Bernardo Corbellini nel 2011 
fondano Internotrentatre e da allora si occupano di progettazione a 360° attorno al mondo del 
gioco. Studio Armad’illo è uno studio di illustrazione e grafica a Milano, formato da professionisti 
con competenze e stili molto diversi, che crea libri per bambini, magazine, fumetti, web e 
pubblicità. TobeUs è un manifesto progettuale che desidera promuovere una particolare idea di 
consumo: è da lì che prendono forma i primi prototipi di una serie di macchinine di legno di cedro 
del Libano, tutte d’un pezzo, così solide da poter essere usate e trasmesse “di generazione in 
generazione”. Woodyzoody è un piccolo editore di animali in legno, prodotti da artigiani italiani e 
progettati da designer che seguono una personale ricerca progettuale ed estetica. 
 
Nel giardino della Casa della Salute è allestita anche Tatch, un’installazione multisensoriale e 
interattiva che combina immagini, suoni e tecnologia, realizzata da Anna Resmini e Virginia Zini in 
collaborazione con gli studenti del progetto di alternanza scuola-lavoro del Festival della Mente. 

 
Ingresso gratuito. Casa della Salute – via Paci 1 – piano terra 
 
Orari: venerdì 31 agosto ore 18-20; sabato 1 e domenica 2 settembre ore 9.30-20. 
 
 
 

 
 
 
 


