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Festival della Mente in Classe,
incontro per gli studenti delle
scuole spezzine
Scritto da Fondazione Carispezia

Giovedì 18 aprile, gli studenti delle scuole secondarie di primo grado della Spezia e provincia saranno
coinvolti nel Festival della Mente in Classe, un progetto promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio
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della Spezia per far vivere il Festival della Mente tutto l'anno, attraverso incontri indirizzati al mondo della
scuola in cui vengono approfonditi spunti e suggestioni forniti dalla rassegna.
Il Festival della Mente in Classe, avviato nove anni fa, intende stimolare le menti e la creatività dei
ragazzi, favorendo la diffusione di temi scientifici e culturali nelle scuole.
Gli incontri, curati in collaborazione con l'Acquario di Genova, si svolgeranno alle 9.00 all'auditorium
dell'Istituto Fossati/Da Passano della Spezia e alle 11.00 al Cinema Moderno di Sarzana. Stefano
Angelini, biologo e responsabile dei Servizi Educativi di Costa Edutainment, società di gestione
dell'Acquario, introdurrà ai partecipanti il tema dei mammiferi marini, delle loro caratteristiche biologiche,
delle principali specie presenti nel Santuario dei Cetacei, con approfondimenti sul progetto di ricerca
Delfini Metropolitani, orientato allo studio della presenza e delle abitudini dei Cetacei nel Mar Ligure e
nell'Alto Tirreno e dell'interazione con le attività antropiche.
L'iniziativa congiunta con Costa Edutainment si inserisce in una più ampia collaborazione che ha visto la
società di gestione dell'Acquario di Genova diventare sponsor del Festival della Mente nel 2012 e per la
prossima edizione 2013, in un'ottica di supporto alle eccellenze scientifiche e culturali del territorio ligure.
Il Festival della Mente in Classe proseguirà il 14 maggio con un appuntamento, al Teatro Civico della
Spezia, dedicato alle scuole secondarie di secondo grado: lo spettacolo teatrale "Muri. Prima e dopo
Basaglia" con Giulia Lazzarini, testo e regia di Renato Sarti, proposto con successo nella passata
edizione del Festival della Mente.
"Delfini Metropolitani" - Incontro con l'Acquario di Genova
Giovedì 18 aprile
ore 9.00 - Istituto Superiore "A. Fossati - M. Da Passano", La Spezia
ore 11.00 - Cinema Moderno, Sarzana

