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Festival della Mente per bambini e ragazzi 
 

Il Festival della Mente per bambini e ragazzi è un autentico festival nel festival, promosso dalla 
Fondazione Carispezia e dal Comune di Sarzana. Realizzato con il contributo di Carispezia - 
Gruppo Cariparma Crédit Agricole, è curato da Marina Cogoli Biroli. 
Si terrà a Sarzana da venerdì 29 a domenica 31 agosto (www.festivaldellamente.it). 
Sono circa 50 gli appuntamenti in programma (21 eventi più numerose repliche), tra spettacoli, 
laboratori, letture animate, workshop e incontri, ideati per risvegliare quella curiosa intelligenza 
ed estro creativo tipici dei più piccoli. Diverse le occasioni per mettersi in gioco.  
Lo speciale rapporto tra il cane e l’uomo è messo in scena da Simone Dalla Valle, educatore 
cinofilo e dog trainer della trasmissione tv Missione Cuccioli; mentre il mondo delle streghe e della 
magia vola nella nostra realtà quotidiana con la lettura animata tratta dal libro Le Streghe di Roald 
Dahl, durante la quale gli attori Elisabetta Carosio e Gabriele Genovese elargiscono preziosi 
consigli. Matteo Pompili, biotecnologo e autore di libri per ragazzi, nel suo Laboratorio dei mostri, 
coinvolgerà i piccoli in un mondo animato dalle creature più spaventose e, attraverso esperimenti 
ludico-scientifici, esorcizzerà la paura del buio e dell’ignoto. 
Qual è il modo migliore per festeggiare il 450esimo compleanno del genio galileiano? L’astrofisico 
Massimo Ramella, allievo di Margherita Hack, propone di mettersi col naso all’insù e scrutare il 
cielo stellato: un’osservazione mirata che, oltre alla scienza, insegna il fascino della scoperta. 
Dallo spazio al tempo: con un tuffo nel passato si impara a misurare il tempo senza orologio, 
costruendo una meridiana come dei veri astrofili, grazie alla guida della fisica Loredana Capponi 
e di Roberto Zambelli, presidente della Società Astronomica Lunae. 
L’Acquario di Genova, gestito da Costa Edutainment, dopo il grande successo della scorsa 
edizione, ripropone due laboratori per esplorare le meraviglie del mare: il primo, Il Domino del 
pesce ritrovato, volto alla conoscenza dei pesci meno noti e poco pescati seppur molto buoni da 
mangiare; il secondo, Squali: conoscerli per proteggerli, illustrerà 450 specie differenti dei 
pescecani tanto temuti quanto indispensabili per il benessere delle acque. 
Il laboratorio Un’avventura nel profondo blu è realizzato in una cupola gonfiabile con cui viaggiare 
tra i misteri del Mediterraneo: è un’iniziativa della Cooperativa Ammonite, fondata Elisa 
Schiavone e Elena Falbo, per la diffusione della cultura naturalistica e scientifica. 
Una passeggiata, in compagnia del geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi, sul sentiero  
della via Francigena fino alle rovine del castello della Brina, diventa un’occasione speciale per 
imparare ad osservare, amare e custodire il territorio e la natura. Mario Tozzi sarà anche a fianco 
del giornalista e scrittore Federico Taddia in un incontro spettacolo che svelerà alcune curiosità 
sulla Terra. 
Sembra rotto… invece è bello è il laboratorio dei designer Denise Bonapace e Peter Bottazzi che 
invita i più piccoli al recupero di oggetti rotti o abbandonati per trasformarli in opere d’arte. 
L’iniziativa è parte del progetto internazionale Pinksie the Whale, nato per stimolare l’ingegno e lo 
stupore fantasioso dei bambini. Sulle tracce dell’omonima collana di libri della balena che si ritrova  
con la pelle rosa, improvvisamente diversa, ma al contempo unica, si delinea un vissuto comune in 
cui l’incontro con se stessi e con l’altro diventa motivo di ricchezza e di crescita, raccogliendo i doni 
del coraggio e dell’amicizia.  
Il mondo animale è nuovamente protagonista del laboratorio della scrittrice Delphine Grinberg in 
cui i bimbi, attraverso giochi di ruolo, quiz e storie, si mettono nei panni di un lupo, un gatto, un 
cavallo, un delfino o un orso; mentre la celebre fiaba de Il gatto con gli stivali di Perrault è rivisitata  



 

 

 
in un originale spettacolo del gruppo Ca’ luogo d’arte, diretto dal regista Maurizio Bercini. 
La musica nelle sue più variabili forme, dalla lirica alla ritmica, è il filo conduttore di due laboratori: 
il primo, curato dal soprano Chiara Kihlgren, avvicina gli aspiranti cantanti-attori al teatro lirico; il 
secondo è un viaggio scandito da maracas, djembè e bonghi con il multipercussionista togolese 
Tetè De Silveira. 
Musica, disegno e parole ispirano la fantasia degli artisti in erba che, sulle note del chitarrista e 
compositore Manuel Consigli, riempiranno spazi vuoti e fogli bianchi con i loro colori e la loro 
inventiva, nel corso del workshop condotto da Francesca Amat, fondatrice dell’Atelier del vento. 
Poesia e geometria diventano arti uguali e opposte in due laboratori: nel primo, La mente bambina 
non è una mentina, realizzato in collaborazione con il Festival Tuttestorie di Letteratura per 
Ragazzi di Cagliari, condotto sempre da Francesca Amat, i bambini saranno prima pittori e poi 
creatori di parole; il secondo, Intrecciando e giocando la geometria diventa arte di Alison Martin e 
Philippa Peckham, trasforma la rigidità della geometria in un gioco creativo. 
Un’altra arte, anch’essa nata dalla fusione tra tecnica e immaginazione, è la fotografia: 
l’insegnante Maria Ausilia Mancino e Tiziano Gagliardi, presidente del Circolo Fotografico 
Sarzanese, nel workshop L’occhio quadrato inviteranno i ragazzi a leggere colorate e curiose 
realtà dietro l’obiettivo. 
Infine, ospite d’eccezione sarà il popolare personaggio di libri per bambini, Geronimo Stilton, che 
ha scritto con il Garante per l’infanzia un libro sui diritti dei minori: il famoso topo-giornalista in un 
incontro-spettacolo spiegherà ai bambini l’importanza dei loro diritti. Seguirà lo spettacolo 
dell’attore e regista Giorgio Scaramuzzino che racconta la storia di un’amicizia particolare: quella 
tra un ragazzo della striscia di Gaza e una simpatica zebra, legame che nessuna guerra potrà 
recidere. 
 

 

Biglietti: € 3,50 Informazioni e prevendita su www.festivaldellamente.it   
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