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Da venerdì 3 a domenica 5 settembre  a Sarzana (SP) è in 
programma la VII edizione del Festival della Mente , diretto da Giulia Cogoli, il primo 
Festival in Europa dedicato alla creatività e ai processi creativi. 

Ecco tutti gli appuntamenti da non perdere per bambini e ragazzi! 

Venerdì 3 settembre, alle 18.00 e sabato 4 settembr e alle 18.30 presso il cinema 
Moderno: Acquatica, con Gek Tessano  
Spettacolo di grande suggestione fatto di immagini create e animate dal vivo, spettacolo 
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 
Per bambini e bambine da 4 anni; ingresso 3.50 euro 
 
Venerdì 3 e sabato 4 settembre, alle 21.00 presso l a Fortezza di Sarzanello: 
Occhio al telescopio, con Ettore Perozzi  
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, accompagnati con 
racconti e spiegazioni affascinanti 
Per bambini e bambine da 11 anni accompagnati; ingresso 3.50 euro 

Sabato 4 e domenica 5 settembre, alle 9.30 presso i l fossato della Fortezza 
Firmafede: Tondo come il mondo: caccia al tesoro na scosto, con Cristina Gabetti  
Si dice che ciò che gira torna indietro come un boomerang, impariamo a seminare ciò 
che desideriamo raccogliere. Ossia, meno rifiuti e più risorse. Questo è lo spirito della 
caccia al tesoro nascosto… Scopriamolo insieme, e alla fine una grande sorpresa, 
proprio dove non avreste mai pensato di trovarla! 
Per bambini e bambine da 9 anni; ingresso 3.50 euro 
 
Sabato 4 settembre, alle 9.30, alle 10.45 e alle 11 .45 in piazza Capolicchio: 
Toccare suoni. Costruire rumori, con Noemi Bermani  
Con l’aiuto di misteriosi “acchiappasuoni”, sarà come avere delle orecchie giganti… Si 
scoprirà che ogni materiale (carta, superfici, semi…) ha una o tante voci nascoste con 
suoni da conoscere e manipolare, per giocare e costruire un proprio “oggetto sonoro”. 
Per bambini e bambine da 4 a 6 anni; ingresso 3.50 euro 
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Sabato 4 settembre, alle 10.00 e alle 11.15 nella S ala ragazzi della Fortezza 
Firmafede: Nel fantastico mondo di Pimpa, con Franc esco Tullio Altan  
Chi è la cagnolina sempre in movimento a pallini rossi, con la lingua a penzoloni e che 
vive in un mondo dove gli oggetti sono parlanti? E’ Pimpa! Con Altan e il suo sguardo di 
bambino, per entrare assieme nel fantastico mondo della fantasia. 
Un laboratorio per disegnare con lui e dar vita al proprio personaggio del cuore. 
Per bambini e bambine da 4 a 8 anni; ingresso 3.50 euro 

Sabato 4 settembre, alle 10.00 e alle 11.30 nella S ala ragazzi della Fortezza 
Firmafede: Il cielo in una stanza, con Ettore Peroz zi  
Vedere le stelle anche di giorno? Si può, con un piccolo planetario per partire alla 
scoperta dei misteri e della bellezza di quello che c’è oltre l’atmosfera terrestre. Con 
realismo e suggestione, impariamo a vedere così l’aspetto del cielo stellato e scoprirne 
misteri e leggende. 
Per bambini e bambine da 6 a 11 anni; ingresso 3.50 euro 

Sabato 4 settembre, alle 11.30 e alle 15.00 nella S ala ragazzi della Fortezza 
Firmafede: Animali estremi, con Giacomo Cappetta  
Nell’anno della biodiversità, ecco gli animali più simpatici, strani, tosti, incredibili del 
pianeta; in una parola: estremi. Giocando e sperimentando alla scoperta dell’animale 
più formidabile di tutti: resiste a 100 °C e a – 60  °C sotto zero, non mangia e non beve 
per mesi, un vero super eroe da costruire e portare a casa. 
Per bambini e bambine da 7 a 11 anni; ingresso 3.50 euro 

Sabato 4 settembre, alle 16.15 e alle 17.30 nella S ala ragazzi della Fortezza 
Firmafede: Super animali, con Giacomo Cappetta  
Alla scoperta degli animali più simpatici, strani e belli del nostro pianeta per capire 
anche cos’è la biodiversità. Giochi, quiz e sperimentazione cercando l’animale più 
formidabile di tutti: resiste a 100 gradi, non mangia e non beve per mesi, un vero 
supereroe da costruire e portare a casa. 
Per bambini e bambine da 4 a 6 anni; ingresso 3.50 euro 

Sabato 4 settembre, alle 15.00 e alle 17.00 in piaz za Capolicchio: I giochi dalla 
valigia della Fantastica, con Carlo Carzan  
Chi vuole eliminare la Fantastica? Come salvare il mondo dall’avanzare grigio e lento 
della noia? Lettere, numeri, parole che si scontrano nella più pazza battaglia della 
Fantasticain un omaggio a Gianni Rodari in un gioco per giovani cacciatori di misteri. I 
giochi sono tratti dalla valigia della Fantastica dell’Associazione Così per Gioco. 
Per bambini e bambine da 7 a 12 anni; ingresso 3.50 euro 

sabato 4 settembre, alle 15.30, alle 17.00 e alle 1 8.15 nella Sala ragazzi della 
Fortezza Firmafede: Il Castello degli Scacchi, con Carlo Alberto Cavazzoni  
Percorrendo un itinerario fiabesco ci si inoltrera’ nel Regno degli Scacchi col mago 
Scaccopazzo alla scoperta delle regole e delle tattiche necessarie per vincere nel piu’ 
avvincente gioco inventato dall’uomo. Conoscerlo per praticarlo nell’unica battaglia che 
non fa male a nessuno e nella quale, come arma, si utilizza il proprio cervello. 
Per bambini e bambine da 5 a 8 anni; ingresso 3.50 euro 

Domenica 5 settembre, alle 9.30, alle 10.45 e alle 11.45 in piazza Capolicchio: La 
scatola di Einstein, con La compagnia della scatola  di Einstein  
Magia o scienza? Una dimostrazione-spettacolo per introdurre la fisica con i giocattoli. 
Dalla scatola di Einstein oggetti con cui fare osservazioni ed esperimenti di fisica 
divertenti, curiosi, un po’ magici e costruire poi un piccolo gioco d’aria o acqua per 
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continuare la sperimentazione. 
Per bambini e bambine da 4 a 6 anni; ingresso 3.50 euro 

Domenica 5 settembre, alle 10.00, alle 11.30, all 1 5.00 e alle 16.30 nella Sala 
ragazzi della Fortezza Firmafede: Sherlock Holmes t ra i geni, con Life Learning 
Center  
In un’ipotetica scena del delitto sono state rinvenute tracce biologiche. Chi è la vittima e 
il colpevole? Come un investigatore scientifico potrai indagare la provenienza delle 
tracce e svelarne gli aspetti invisibili ad occhio nudo con l’osservazione al microscopio 
ottico e la tecnica del DNA fingerprinting. 
Per ragazzi e ragazze da 11 a 14 anni; ingresso 3.50 euro 

Domenica 5 settembre, alle 10.00, alle 11.30, all 1 5.00 e alle 16.30 nella Sala 
ragazzi della Fortezza Firmafede: Acqua in brocca, una goccia d’acqua piena di 
vita, con Life Learning Center  
Alla scoperta di alcuni dei segreti contenuti nella molecola più importante della nostra 
vita: l’acqua. Piccoli ricercatori, per scoprire in un vero laboratorio che tutte le acque 
non sono uguali, quali sorprese si nascondono in una goccia d’acqua; 
con prove chimico – fisiche, osservazioni al microscopio e… assaggi. 
Per bambini e bambine da 6 a 10 anni; ingresso 3.50 euro 

Domenica 5 settembre, alle 15.00 e all 16.30 in pia zza Capolicchio: Che cosa si 
sono lasciati dietro i dinosauri, con Dino Ticli  
Ovvero come la cacca ci rimase di sasso. Dalla valigia di un paleontologo usciranno 
fossili di tutti i tipi e pietre, che altro non sono che i coproliti – le famose cacche di pietra 
– lasciate da dinosauri ormai estinti. Vedere, toccare, capire come si sono formati, 
scoprire il loro valore scientifico e quanto siano rari. 
Per bambini e bambine da 9 a 12 anni; ingresso 3.50 euro 

Domenica 5 settembre, alle 18.30 presso il Teatro d egli Impavidi: Ma che bella 
differenza! con Giorgio Scaramuzzino  
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 per tutti da 
noi, per lingua, religione, abitudini culturali. Un percorso di conoscenza e di 
informazione sulla diversità dedicato ai bambini, dal libro di Marco Aime. 
Per bambini e bambine da 9 anni; ingresso 3.50 euro 

Per visitare il sito ufficiale del festival e per conoscere le modalità di partecipazione, 
clicca qui  

 
 
 
 
 


