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Sarzana - Tanti eventi per bambini domenica 3
settembre
al
Festival
della
Mente.
Aprono la giornata conclusiva del Festival della
Mente due laboratori, in programma alle 9,30 al
Talent Garden Sarzana.
In sala A con Cerchiamo il colpevole… con la
matematica!, attraverso la raccolta e l’analisi
statistica ed informativa dei dati saranno raccolte
le prove per smascherare un immaginario
colpevole. L’attività è a cura dell’I.I.S. CappelliniSauro della Spezia, polo tecnico-scientifico della
provincia,
e
l’associazione
no
profit
ScienziataMente, volta allo sviluppo delle cultura scientifica e tecnologica.
In sala C il laboratorio di sartoria cartacea Vestiti per supereroi, che si ripete anche alle
11,30, insieme all’illustratrice Pia Valentis e l’architetto e fumettista Giancarlo Ascari,
per realizzare abiti molto speciali.
Replica alle 9,30 al fossato Fortezza Firmafede il laboratorio Vagabonde in viaggio al
fossato Fortezza Firmafede alle 16,45. Insieme alla giardiniera/architetto Marianna
Merisi, una passeggiata alla ricerca delle piante che verranno trasferite su cartoline
personalizzate e arricchite di informazioni scientifiche.
Alle 10 al fossato Fortezza Firmafede per chi se lo fosse perso sabato 2, il programma
Numerincoding, un appassionante gioco a squadre che integra il linguaggio
computazionale e l’attività corporea, insieme a Gian Marco Malagoli, esperto di
strategie di calcolo, e Elisa Passerini, maestra di scuola primaria e formatrice didattica.
Nel laboratorio Suoni di c/arte, in programma alle 10,30 alla Biblioteca Civica C.
Martinetti, gli esperti di laboratori didattici Noemi Bermani e Salvatore Panu illustreranno
con il Metodo Bruno Munari il modo di produrre suoni utilizzando un foglio di carta.
Al fossato Fortezza Firmafede alle 10,30, alle 14,45 e alle 17,30 è in programma il
laboratorio Intrecci irriverenti. Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, principale
centro di produzione teatrale genovese, e REMIDA, centro di riciclaggio creativo,
seguendo i percorsi dell’immaginazione costruiranno una rete senza fili riciclando
immagini, parole e materiali.
Al Talent Garden Sarzana (sala B) alle 10,30 e alle 15,30, si replica dopo la seconda
giornata il laboratorio interattivo Forme sonore. Storie di incontri tra suoni e colori, che
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prevede l’utilizzo di una speciale vernice conduttiva che, collegata a un hardware, rende
possibile creare immagini che emettono suoni al tatto. Accompagnati dall’illustratrice
Anna Resmini e dall’attrice Virginia Zini i bambini daranno vita a un grande libro
illustrato.
Al fossato Fortezza Firmafede alle 11,30 e alle 16,30 torna il laboratorio Colora a cento
all’ora con il gioco del “Giracolore”, che utilizza l’inchiostro e una superficie rotante.
L’iniziativa è a cura di Print About Me, collettivo torinese dedicato all’arte della stampa,
e di Raffaele Cesano, il maestro di scuola materna inventore del “Giracolore”.
Il pomeriggio comincia alle 14,45 al Talent Garden Sarzana (sala c) con il laboratorio I
pensieri si possono disegnare? a cura del Centro di ricerca sull’indagine filosofica,
un’associazione culturale impegnata da decenni nella diffusione dell’esperienza
pedagogica P4C (Philosophy for Children). Si replica anche alle 16,30.
Nella sala C alle 16 e alle 18 sarà il turno della casa editrice e laboratorio serigrafico
Else Edizioni con A parole tue: dai silent book alla stampa serigrafica. I partecipanti
rielaboreranno le immagini tratte da alcuni tra i migliori libri senza parole, ri-narrandoli e
ri-stampandoli.
Sempre dalle 16 alle 18 ma a Villa Orlandini, la giornalista e sceneggiatrice Barbara
Frandino terrà il laboratorio Paura di che cosa?, un incontro per imparare i trucchi per
fabbricare coraggio grazie all’antica pratica dello yoga.
Conclude il ricchissimo programma del Festival della Mente dedicato a bambini e
ragazzi il laboratorio/concerto Musica bambina! alle 17 in piazza Capolicchio. Il
collettivo musicale torinese Lastanzasegreta metterà in scena con i partecipanti un
concerto improvvisato, arrangiato con strumenti veri e di recupero.
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