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Festival della Mente 2015
Chicca Gagliardo ci racconta il suo festival nel festival, quello dove i
protagonisti sono i bambini

Sarzana si sta preparando ad accogliere la XIIa edizione del Festival della Mente,
l’appuntamento dedicato alla creatività e ai suoi processi che animerà il centro
cittadino nelle giornate del 4, 5 e 6 settembre. Sarà infatti questo comune ligure il
palcoscenico sul quale relatori italiani e internazionali proporranno incontri, letture,
spettacoli, laboratori e momenti di approfondimento culturale. Ma non ci sono solo
“cose per grandi”! Il programma degli appuntamenti dedicati ai bambini e ai ragazzi è
davvero ricco: abbiamo quindi voluto farcelo raccontare da lei, Chicca Gagliardo,
scrittrice e giornalista che quest’anno ha curato questa sezione. Qual è il valore
aggiunto di un festival che sa parlare anche ai bambini? La scelta di non mettere limiti
di età alle idee. Nel programma per bambini e ragazzi ci sono tre serate aperte a tutti,
così gli adulti e i più piccoli possono partecipare assieme al festival: Sergio Noberini
racconterà l’arte di Emanuele Luzzati, Chiara Carminati farà scoprire le meraviglie
della poesia, Davide Sapienza mostrerà come si diventa veri viaggiatori. Creatività:
come spiegherebbe questa parola a un bambino? Non occorre spiegare a un bambino
cosa sia la creatività: un bambino è la creatività. Gli appuntamenti dedicati ai bambini
vanno a costituire un vero e proprio festival nel festival: come siete arrivati alla
definizione di un calendario così ricco? Cercando di mettere tutti gli ingredienti: dalla
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scienza all’arte, dalla conoscenza del passato a quella del futuro. Abbiamo lavorato a
questo festival con tutta la serietà e la cura con cui bisogna pensare alle nuove
generazioni. Parliamo ora della lettura: come descriverebbe la sua potenza creativa e
la sua importanza per un bambino? I bambini innamorati della lettura hanno mente,
cuore e occhi più grandi.

