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Filosofia taglia baby. Al festival della mente

Dagli show di magia (creati da un matematico-giocologo) alla cucina
molecolare, dai classici cantastorie ai Ludosofici. Nella capitale apuana del
pensiero, in programma tanti appuntamenti dedicati agli under 16. E per i
genitori, incontri con Zygmunt Bauman e altri grandi nomi
Non pretendiamo che ve li trasciniate al dibattito di Zygmunt Bauman sul concetto di Comunità e
Rete, né alla lezione di estetica applicata di Alberto Manguel su La Musa dell'Impotenza. Ma se
pensate di passare da Sarzana (Sp) tra il 2 e il 4 settembre, per l'ottava edizione del Festival della
mente, sappiate che la piccola capitale apuana del pensiero rilancia anche quest'anno, anzi
irrobustisce, la sua sezione di eventi per gli under – molto under – sedici. Dopotutto in certi posti,
come Parigi, la filosofia per piccoli Socrate dai 3 anni in su è praticamente una moda (vedi gli atelier
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di filosofia di Oscar Brenifier e i suoi libri, pubblicati in italia da Isbn.
I laboratori per minori, a partire dai 4 anni, iniziano alle 11 di mattina. L'ultimo è alle 21. Salvo
indicazioni diverse, il genitore compra il biglietto, accompagna il pargolo e va a godersi il concerto di
Gianmaria Testa o il recital di Silvio Orlando. Meglio prenotarsi all'arrivo, perché tutti gli eventi
sono a numeri chiuso. E il prezzo parte da 3,50 euro a testolina.
Qualche esempio pescato dal programma (che trovate qui)? Si va dallo show di magia del
matematico-giocologo Ennio Peres (con spiegazione ermeneutica finale dei trucchi), il 2 alle 18 e
30, alle serate di osservazione delle stelle dell'associazione didattica Googol, alla Fortezza di
Sarazanello, il 2 sera. Dal laboratorio di cucina molecolare con gli chef-scienziati del Life Learning
Center (tutto sabato, con vari turni) allo spettacolo (interattivo) del cantastorie Valentino Dragano
(domenica alle 18.30). E ancora giocoleria e microscopi, orti didattici e lezioni di grafica. Oltre
naturalmente ai veri e propri baby-simposi, come i Ludosofici proposti da Ilaria Rodella della libreria
121+ di Milano; quello di sabato 3 settembre, alle 15.30, alla Fortezza Firmafede verterà sul tema:
"Ma io chi sono?". E se avete un attimo fatevi almeno un giro nel centro storico medioevale o alle
mura del XVI secolo.
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