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IL FESTIVAL DELLA MENTE A SARZANA 

Ai primi di settembre vicino a La Spezia un imperdibile calendario di appuntamenti tra fantasia, 
creatività, avventura e spettacolo a misura di adulti e bambini. 

 
Dal 3 al 5 settembre 2010 si terrà a Sarzana, in provincia di La Spezia, la VII edizione del 
Festival della Mente, che lo scorso anno ha registrato 40 mila presenze. È il primo festival 
europeo dedicato all’esplorazione della creatività nel suo insieme, in particolare ai percorsi 
creativi: si indaga su come nascono le idee che conducono alla scrittura di un libro, allo scatto di 
una foto, ad un progetto, un film, una canzone, un pensiero filosofico, un fumetto, persino una 
pianta o una golosa nuova ricetta culinaria. L’evento, promosso dal Comune ligure in 
collaborazione con la Fondazione Carispe e diretto da Giulia Cogoli, ha in programma una serie 
di appuntamenti anche per i bambini, con tante attività e incontri a cui i genitori potranno 
affidare i piccoli, avendo così la possibilità di seguire con tranquillità i loro laboratori “da 
grandi” e incontrare scrittori, linguisti, artisti, musicisti, psicologi, storici, attori, scienziati, 
filosofi e pensatori italiani e stranieri. 
 
Un viaggio tra nuvole, draghi e stelle  
Venerdì 3 settembre alle ore 18, presso il Cinema Moderno, va in scena uno spettacolo di Gek 
Tessaro, autore e illustratore di libri per bambini e vincitore quest’anno del premio Andersen 
come miglior autore completo. S’intitola Acquatica, consigliato a partire dai 4 anni, spettacolo di 
grande suggestione fatto di immagini create e animate dal vivo, con musica e racconti di creature 
marine, nuvole, draghi, tra mare e cielo. Sfruttando le impensabili doti della sua lavagna 
luminosa Gek Tessano dà vita a un magico viaggio tratto da un suo racconto. Guardare la musica 
e ascoltare le immagini. Alle ore 21, presso la Fortezza di Sarzanello, parte un viaggio tra le 
stelle con Ettore Perozzi esperto di meccanica celeste e missioni spaziali, che ha lavorato 
all’Istituto di Astrofisica Spaziale del CNR, all’Agenzia Spaziale Europea, all’Osservatorio 
Astronomico di Parigi e a Telespazio. L’asteroide n° 10027 porta il suo nome! Il programma è 
riservato a bambini dagli 11 anni in poi con Occhio al Telescopio. A caccia di stelle nel cielo di 
settembre, con un telescopio ad osservare lo stellato per individuare le costellazioni, la luna, i 
pianeti ed altri oggetti celesti, con racconti e spiegazioni affascinanti.  
 
Caccia al tesoro, scacchi e biodiversità 
Sabato 4 alle ore 9.30, al Fossato Fortezza Firmafede protagonista della scena è Cristina Gabetti, 
giornalista e conduttrice di Occhio allo Spreco per Striscia la Notizia, che presenta il laboratorio 
Tondo come il mondo: caccia al tesoro nascosto per bambini dai 9 anni. Si dice che ciò che gira 
torna indietro come un boomerang, impariamo a seminare ciò che desideriamo raccogliere. 
Meno rifiuti, quindi, e più risorse. Questo è lo spirito della caccia al tesoro nascosto, da scoprire 
insieme e alla fine una grande sorpresa, proprio dove non si crederebbe mai di poterla trovare. 
Alle ore 11,30 Giacomo Cappetta (animatore di Promolettura e fondatore di Artefare, laboratori 
per bambini) porta in scena Animali estremi, nell’anno della biodiversità, ecco gli animali più 
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simpatici, strani, tosti, incredibili del pianeta. Laboratorio per bambini dai 7 agli 11 anni. Alle 
15,30 e alle 17, laboratorio curato da Carlo Alberto Cavazzoni, istruttore della Federazione 
Scacchistica Italiana, Il castello degli scacchi. Percorrendo un itinerario fiabesco ci si inoltrerà 
nel regno degli scacchi col mago Scaccopazzo alla scoperta delle regole e delle tattiche 
necessarie per vincere nel più avvincente gioco inventato dall’uomo.  
 
Conoscere Einstein e Sherlpck Holmes 
Domenica 5 settembre, l’ultimo giorno del Festival, alle 9,30 e 11,45 in Piazza Capolicchio, la 
Compagnia della scatola di Einstein porta in scena una dimostrazione-spettacolo per introdurre la 
fisica con i giocattoli. Da La Scatola di Einstein usciranno gli oggetti con cui fare osservazioni 
ed esperimenti tutto la supervisione del fisico Giorgio Hausermann. Alle ore 15 e 16,30, Fortezza 
Firmafede, il Life Learning Center (dipartimento educativo fondazione Mario Golinelli) cura il 
laboratorio Sherlock Holmes tra i geni consigliato dagli 11 ai 14 anni. In un’ipotetica scena del 
delitto sono state rinvenute tracce biologiche. Chi è la vittima e chi il colpevole? Come un 
investigatore scientifico i ragazzi potranno indagare la provenienza delle tracce e svelarne gli 
aspetti invisibili. Alle ore 16,30 in Piazza Capolicchio, il geologo Dino Ticli cura il laboratorio 
consigliato dai 9 ai 12 anni Che cosa si sono lasciati dietro i dinosauri, ossia come la cacca 
rimase sul sasso. Dalla valigia di un paleontologo usciranno fossili di tutti i tipi e pietre, che altro 
non sono che i coproliti, le famose feci di pietra lasciate da dinosauri ormai estinti. Alle 18,30 al 
Teatro degli Impavidi, l’attore, autore e regista Giorgio Scaramuzzino presenta Ma che bella 
differenza, uno spettacolo che attraverso storie di paesi vicini e lontani vuole far comprendere 
l’importanza delle differenze di qualunque tipo, ed accettare chi è diverso da noi, per lingua, 
religione, abitudini culturali. Un percorso di conoscenza e di informazione sulla diversità 
dedicato ai bambini dal libro di Marco Aime. Quanto descritto è solo una parte degli eventi: è 
possibile consultare il programma completo, per grandi e per piccini, sul sito del Festival.  
 
In Rete:  
www.festivaldellamente.it  
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