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Il Festival della Mente è il primo festival europeo dedicato alla creatività e alla nascita delle idee. Alla
XVI edizione, ispirata al tema del futuro e che si svolgerà in undici diversi luoghi del centro storico di
Sarzana, vi aspettano 66 eventi tra incontri, conferenze e spettacoli con un centinaio di ospiti nazionali
e internazionali (scienziati, filosofi, scrittori, artisti e intellettuali).
Come ogni anno, non mancherà un ricco programma dedicato a bambini e ragazzi: 20 appuntamenti
speciali che daranno vita a un vero festival nel festival. Potrete partecipare a simpatiche passeggiate
con maratona fotografica e caccia al tesoro, trekking poetico in cerca di storie, immagini e visioni oltre
il presente, sei interessanti workshop didattici, magici eventi serali ispirati al mondo delle fiabe e degli
artisti di strada e divertenti laboratori.
I laboratori
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> Scienza e tecnologia: Terra pianeta inquieto, viaggio immaginario tra fulmini, alluvioni, eruzioni
vulcaniche, terremoti e altri fenomeni; Programmare è un gioco da ragazze per cimentarvi con le basi
della programmazione e creare siti web, app, giochi e robot; Tutti in festa con Pi greco e la
geometria per progettare sculture geometriche, inventare giochi, gare, accessori e dolci ispirati al Pi
greco; Se vedo, credo?, laboratorio di analisi delle tecniche di videomontaggio; Alla scoperta della
Luna, appuntamento che celebra il cinquantesimo anniversario dell’allunaggio e che vi farà scoprire
tante curiosità legate alla missione spaziale Apollo 11; Lo zoo dei robot, laboratorio di costruzione di
uno zoo di animali robotici; Capire per scegliere per allenarvi a sviluppare lo spirito critico; Toccare il
cielo con un dito?, uno straordinario viaggio nello spazio tra miti, leggende, poesie e un planetario
gonfiabile.
> Arte, creatività e design: La città suona, progetto multisensoriale in cui la tecnica di narrazione del
teatro d’immagini giapponese Kamishibai si mescolerà alle attività da sperimentare grazie
all’installazione costruita con i sensori digitali Makey Makey; Come in un fumetto, laboratorio tra
realtà e fantasia in cui racconterete di voi attraverso il disegno e la scrittura; E tu che paura hai?,
viaggio narrativo per confrontarvi con le vostre paure e capire che, a volte, con le paure ci si può
anche divertire; Posterity, una sfida per immaginare come grafici il Festival della Mente del
Futuro; Leonardo, il genio che vide il futuro, incontro-spettacolo (previsto per venerdì 30 agosto al
Talent Garden Sarzana) in cui scoprirete attraverso il gioco come sfruttare al meglio le potenzialità del
cervello.
> Ecologia e riciclo: Ecologia e creatività, workshop didattico per artisti in erba in cui sperimenterete
insolite tecniche artistiche a partire dai vegetali e realizzerete un piccolo libro; Proiettati nel
futuro, esercizio immaginativo in cui proverete a figurare il mondo su un grande muro, attraverso
l’utilizzo di materiali naturali, di riciclo e di scarto industriale, e ispirandovi alla tecnica del
videomapping.
Scoprite tutte le informazioni e il calendario degli appuntamenti sul sito: www.festivaldellamente.it

