
 

 

 
 
extraFestival 
 
Anche quest’anno il Festival della Mente prevede una sezione extra, con una serie di iniziative 
parallele al festival che contribuiscono a creare – non solo nelle tre giornate della 
manifestazione, ma a partire già dalla settimana precedente – un clima festoso dalle stimolanti 
note creative. 
 
 
parallelaMente 
 
La quinta edizione del festival off parallelaMente, coordinato da Virginia Galli, Francesca Giovanelli 
ed Elisa Palagi, si svolge dal 26 agosto al 2 settembre per le vie e le piazze e in altri luoghi di 
Sarzana: protagonisti sono artisti e associazioni culturali del territorio. Programma online a partire 
dal mese di agosto su www.festivaldellamente.it, nella sezione extraFestival. 
 
 
creativaMente Kids – quando la creatività diventa un mestiere 
 
creativaMente Kids, mostra di opere e oggetti dedicati al mondo dei bambini e progettati da 
artisti, illustratori e designer del territorio, è curata da Giorgio Scaletti ed è visitabile nei tre giorni 
del festival alla Casa della Salute (ex Ospedale San Bartolomeo).  
Nel giardino della Casa della Salute è allestita anche Tatch, un’installazione interattiva e 
multisensoriale che unisce e 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. 
Orari: venerdì 31 agosto ore 18-20; sabato 1 e domenica 2 settembre ore 9.30-20. 
 
 
Taccuini nel vento 
Mostra di taccuini, disegni e acquarelli di bordo – di Simo Capecchi  
A cura di Moleskine 
 
Taccuini nel vento è la mostra dei disegni che l’illustratrice Simo Capecchi ha realizzato durante 
la navigazione sul cutter Kleronia per il progetto di ricerca La conoscenza nel vento del filosofo 
Roberto Casati. In rada, sospesa in cima all’albero maestro o durante qualche passeggiata, 
l’illustratrice, utilizzando il disegno come strumento versatile di osservazione e il taccuino come 
laboratorio portatile, ha dato vita a un vero e proprio reportage che testimonia la sua esperienza 
di una settimana in barca a vela da Roma a Gaeta, passando per Ponza e Ventotene, insieme a 
una piccola comunità galleggiante di ricercatori e velisti sui generis. 
La mostra, a cura di Moleskine, sarà visitabile dal 31 agosto al 2 settembre presso la libreria del 
festival, nell’atrio del Palazzo Comunale in piazza Matteotti. 
 
 
Progetti speciali 
 
Ritorna per il secondo anno il percorso di alternanza scuola-lavoro dedicato agli studenti delle  
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scuole superiori del territorio della provincia della Spezia e della Lunigiana, iniziato nel mese di  
giugno attraverso incontri con diversi professionisti del settore culturale. Un “viaggio” dietro le 
quinte di una grande manifestazione, mirato ad approfondirne diversi aspetti e a fornire esperienze 
sul campo. Oltre agli incontri di formazione, nei giorni del festival si terranno a Sarzana due 
“progetti speciali”: il focus ingrandiMenti, a cura della scrittrice Francesca Scotti e del video-maker 
Francesco Pucciarelli, che vedrà gli studenti cimentarsi nella realizzazione di video-interviste ai 
relatori del festival che saranno poi pubblicate sul sito www.festivaldellamente.it, e il progetto 
Tatch, curato dall’illustratrice Anna Resmini e dall’attrice e conduttrice di laboratori teatrali Virginia 
Zini, che guideranno gli studenti nella realizzazione di un’installazione interattiva e multisensoriale 
che unisce e combina immagini, suoni e tecnologia per provare a immaginare un nuovo 
vocabolario universale: un linguaggio comune capace di unire persone diverse in una vera e 
propria comunità. 
 
 
 
Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.  
Il programma completo su www.festivaldellamente.it, nella sezione extraFestival. 
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