RASSEGNA STAMPA
Fondazionecarispezia.it
24 agosto 2017
Pagina 1 di 2

Festival della Mente 2017, programma per bambini e
ragazzi
Il Festival della Mente per bambini e ragazzi è una fabbrica di creatività in
continua espansione, un vero e proprio festival nel festival. Anche i più piccoli,
dal 1 al 3 settembre, saranno chiamati a esplorare, in modo divertente e con un
linguaggio adatto a loro il tema di questa edizione del festival: la rete.
Promossa dalla Fondazione Carispezia e dal Comune di Sarzana, e realizzata
con il contributo di Crédit Agricole Carispezia, la sezione bambini e ragazzi è
curata dalla designer Francesca Gianfranchi.
Saranno 45 gli appuntamenti in programma (22 più numerose repliche), tra
laboratori, workshop esperienziali, spettacoli, passeggiate e incontri ideati per il
festival: un ampio ventaglio di proposte che spaziano negli ambiti più diversi, per
far divertire e riflettere i più piccoli e per creare opportunità di crescita e
condivisione.
Apre il programma “Fare rete”, workshop della compagnia teatrale Scena Madre,
tra giochi teatrali e creazione artistica, mettendo in moto corpo, voce, mente e
mani, adulti e bambini collaboreranno tra loro, per costruire insieme una grande
rete di fili e parole che resterà esposta durante i tre giorni del festival.
Anche per l’edizione bambini e ragazzi, il tema della rete è suddiviso in diversi
macrotemi: arte e fotografia (con l’illustratore Alessandro Sanna, la fumettista e
illustratrice Cinzia Ghigliano, il collettivo Print About Me e il maestro Raffaele, lo
scrittore e artista Fabrizio Silei, Else Edizioni, Centro di ricerca sull’indagine
filosofica); scienza, matematica e tecnologia (La Tata Robotica, Anna Resmini e
Virginia Zini, Elisa Passerini e Gian Marco Malagoli, gli studenti
dell’I.I.S.Capellini-Sauro
della
Spezia
e
l’associazione
ScienziataMente), creatività, manualità e riciclo (Mook – progetto artistico di
Carlo Nannetti e Francesca Crisafulli, Pia Valentinis e Giancarlo Ascari,
Fondazione per la Cultura di Palazzo Ducale di Genova e REMIDA, Geena
Forrest, Marianna Merisi, Barbara Frandino); musica (Noemi Bermani e
Salvatore Panu, Franco Lorenzoni).
Tra gli spettacoli, Luigi Garlando (Premio Strega Ragazzi 2017) accompagnerà il
pubblico alla scoperta di tre eroi dei nostri giorni; il Teatro dell’Orsa presenterà
“Strambe storie”, una rete di racconti strampalati e imprevedibili, mentre una
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videocamera galleggia nel buio mostrando i disegni dal vivo dell’artista Michele
Ferri. Infine Lastanzadigreta porterà in scena una performance molto
coinvolgente in cui i partecipanti sono “orchestrati” e “diretti” per arrangiare un
concerto improvvisato utilizzando strumenti veri e di recupero.
Programma, informazioni e prevendita su www.festivaldellamente.it

