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Anche quest'anno il Festival dedica spazi e idee ai più piccoli

Il Festival della Mente
pensa anche ai bambini
Ecco 12 appuntamenti
SARZANA

Venerdì 2 settembre (ore
17,15) il via al Festival della
Mente con l'alto commissa-
rio Onu per i rifugiati Filippo
Grandi (già ospite nel 2019)
e la sua lectio magistralis dal
titolo "Il movimento degli ul-
timi". Ma la rassegna giunta
alla sua edizione numero
19, confermala sezione dedi-
cata ai bambini, alla quale so-
no ancora aperte le possibili-
tà di partecipazione. Un ve-
ro e proprio festival nel festi-
val a cura di Francesca Gian-
franchi, con 12 appuntamen-
ti (che diventano 25 con le re-
pliche). Tre i luoghi dedicati
agli eventi tra il fossato della
Fortezza Firmafede, piazza
Capolicchio e la sala dellaRe-
pubblica. Fra gli eventi tre
passeggiate che condurran-
no i partecipanti nelle vie del
centro storico e nelle zone li-
mitrofe per sperimentare la
street photography (11-15
anni) con Armando Moneta,
fotografo e docente della
Bauer di Milano o per ascol-
tare storie di natura con l'en-
tomologo e scrittore Gia-
numbertoAccinelli (8-14 an-
ni). Con l'illustratrice Gioia
Marchegiani, i partecipanti
(8-12 anni) andranno alla ri-
cerca dei semi viaggiatori,
che poi raccoglieranno in un
libretto d'artista usando le
tecniche dell'acquarello e

della rilegatura.
Per la prima volta nella sto-

ria del festival, la creatività si
stimola nei bimbi ancora in
fasce: i neogenitori hanno la
possibilità di partecipare,
con i loro piccoli fino a 12 me-
si, a un incontro dal titolo
Musica Innata, dedicato ai
primi tentativi di esplorazio-
ne del mondo. Grazie alla
musicoterapeuta Francesca
Romana Motzo, potranno
sperimentare il potere della
musica come strumento di
conoscenza e di relazione e
la meraviglia del passaggio
dal movimento spontaneo al
gesto sonoro. Daniela Caruc-
ci, attrice, giornalista e scrit-
trice, guiderà bambine e
bambini tra i 4 e i 7 anni alla
scoperta del corpo umano
fra gioco, movimento e crea-
zione artistica. Nel laborato-
rio (5-10 anni) dell'architet-
ta atelierista Elena Iodice, in-
vece, giocheranno coni colo-
ri brillanti e le forme geome-
triche per costruire mario-
nette molto speciali, che si
animeranno come le figure
del balletto Bauhaus. Il pro-
gramma completo, informa-
zioni e acquisto biglietti su fe-
stivaldellamente.it, i bigliet-
ti costano 4 euro e su ciascu-
no di essi si applica una com-
missione per il servizio previ-
sta dal circuito di vendita, pa-
ri a un euro. —
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