
 

 

 

 

Comunicato stampa 

 

didatticaMente: quattro workshop formativi al Festival della Mente 

Sarzana, dal 31 agosto al 2 settembre 2018 

 
 

Novità della XV edizione del Festival della Mente (Sarzana, 31 agosto – 2 settembre) è 
didatticaMente: quattro workshop, di due ore ciascuno, rivolti a insegnanti, educatori, operatori in 
campo sociale e culturale, studenti universitari, che propongono idee e attività legate alla 
formazione di bambini e ragazzi. La sezione didatticaMente, come il programma per bambini e 
ragazzi, è curata da Francesca Gianfranchi ed è realizzata con il contributo di Crédit Agricole 
Carispezia. 
 
Spiega Francesca Gianfranchi: «Abbiamo voluto aggiungere questa sezione per offrire un’ulteriore 
opportunità di arricchimento a chi si occupa di educazione. Perché, come ci ha insegnato Gianni 
Rodari, “vedere i piccoli felici non ci può bastare. Dobbiamo vederli appassionati a ciò che fanno, a 
ciò che dicono, a ciò che vedono”». 
 
Libri accessibili per una comunità inclusiva, tenuto da Elena Corniglia, esperta di letteratura 
per l’infanzia, sarà incentrato sul ruolo chiave che i libri hanno nella costruzione di una comunità 
aperta e tollerante, che valorizzi la diversità. Attraverso un percorso tra libri “accessibili” per 
bambini e ragazzi si esploreranno le potenzialità di volumi tanto insoliti quanto preziosi per 
costruire percorsi di inclusione che garantiscano a tutti il diritto alla lettura, offrendo occasioni di 
lettura arricchenti per chiunque. 
In Sculture di Pericle l’atelierista e formatrice Paola Ciarcià e il pedagogista Mauro Speraggi, 
partendo dal discorso sulla democrazia di Pericle, proporranno esercizi di cittadinanza attiva ‒ 
attraverso laboratori e letture ‒ sperimentando proposte operative per raccontare un tipo di 
collettività che, riconoscendo l’unicità di ogni suo membro, favorisca un clima di pace, 
riconciliazione e incontro tra culture diverse. 
Massimo Gonzato e Daniela Moretto, fondatori di Smed - Scrivere a Mano nell’Era Digitale, 
conducono l’incontro Scrivere a mano per lasciare il segno. Si spiegherà l’importanza della 
tutela della scrittura a mano, che oltre a essere un prezioso strumento pedagogico rappresenta 
un’importante via all’espressione del sé. 
La fotografa Claudia Corrent guiderà i partecipanti del laboratorio Impronte di natura: 
esperimenti in blu, dedicato all’antica tecnica della cianotipia, che verrà sperimentata per scoprire 
e valorizzare la natura dell’immagine come strumento fondamentale nella formazione. 
 
 
Biglietti: € 7,00 
 
Informazioni e programma: www.festivaldellamente.it  
 

 

 
Ufficio stampa Delos: delos@delosrp.it – 02.8052151 
 

http://www.festivaldellamente.it/
mailto:delos@delosrp.it

