
 

 

Comunicato stampa 
Il Festival della Mente per bambini e ragazzi 
 
Il programma per bambini e ragazzi dell’ottava edizione del Festival della Mente, curato 
da Marina Cogoli Biroli e realizzato con il contributo di Carispezia – Gruppo Cariparma 
Crédit Agricole, quest’anno prevede 40 fra laboratori, spettacoli, incontri, cacce al 
tesoro, eventi serali, per tutte le età dai 4 ai 14 anni; 6 gli incontri in più rispetto al 2010, 
per soddisfare la richiesta di anno in anno sempre crescente, confermando la volontà di 
stimolare le menti e la creatività dei più piccoli con eventi e tematiche trasversali al 
programma per adulti.  
Tre gli eventi serali dedicati ai più piccoli: Claudio Madia acrobata, saltimbanco, giocoliere 
si esibirà in uno spettacolo di clowneria; Valentino Dragano, attore, musicista 
polistrumentista, intratterrà il pubblico con fiabe, filastrocche e storie narrate in musica; 
Ennio Peres, matematico e giocologo coinvolgerà i bambini in magie e giochi di prestigio 
in uno show, per scoprire che dietro i trucchi del mago, la matematica è un gioco.  
Nel programma sono quattro gli appuntamenti dedicati al “fare filosofia” con Ilaria Rodella 
e Francesco Mapelli, Ludosofici, laboratori che stimolano con il gioco la curiosità, il 
ragionamento e la logica dei bambini. Lara Albanese e Alessandra Zanazzi, astrofisiche 
dell’Associazione Googol, accompagnano i ragazzi in due serate di osservazione del cielo 
alla Fortezza Sarzanello e in un laboratorio di astrofisica per costruire un vero astrolabio; 
la maestra e autrice di libri per bambini sul giardinaggio Nadia Nicoletti propone un 
laboratorio per imparare i segreti delle piante, le tecniche per coltivarle e come utilizzarle; 
Francesca Archinto conduce un laboratorio sui mostri per esorcizzare la paura nei loro 
confronti e realizza, per i più piccoli, una caccia al tesoro con l’utilizzo di parole, immagini 
e storie insieme al promotore di attività di lettura per bambini Eros Miari. Un’altra caccia al 
tesoro, per i più grandi, creata da Ennio Peres con giochi, indovinelli, enigmi da superare 
per arrivare al tesoro; un laboratorio con Claudio Madia per cimentarsi nell'arte della 
giocoleria; un workshop con l’esperta d’arte Paola Ciarcià e il pedagogista Mauro 
Speraggi per creare immagini come veri graphic designer; laboratori di divulgazione 
scientifica con Life Learning Center: per i più grandi la cucina molecolare e i suoi segreti, 
e per i piccoli un vero e proprio laboratorio per fare i primi passi nella scienza. Due i viaggi 
proposti su e giù per l’Italia: uno con Raffaella Denegri e Andrea Sessarego, in un gioco 
a squadre con una cartina in cui ad ogni città corrisponde un famoso scienziato e un 
esperimento da riproporre e l’altro nel tempo, con l’archeologo e archeotecnico Edoardo 
Ratti realizzando strumenti musicali con tecniche del Paleolitico. 
Festival della Mente www.festivaldellamente.it, primo Festival in Europa dedicato alla 
creatività e ai processi creativi, è promosso dalla Fondazione Carispe e dal Comune di 
Sarzana. Il progetto e la direzione del Festival sono di Giulia Cogoli. 
 
Informazioni e prevendita biglietti www.festivaldellamente.it a partire dal 18 luglio 
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