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Con il Festival torna anche CreativaMente Kids 

 
 

Sarzana - Ritorna alla XIV edizione del Festival 
della Mente creativaMente Kids, una mostra di 
opere e oggetti dedicati al mondo del bambino, 
progettati da artisti, illustratori e designer.  
Design e creatività sono le parole chiave 
dell’evento che rappresenta un vero e proprio 
viaggio alla scoperta del gioco e degli oggetti 
che si rivolgono e traggono ispirazione dai 
bambini.  
L’esposizione, curata dall’interior designer 
Giorgio Scaletti, sarà visitabile durante i tre 
giorni del festival (1-2-3 settembre) nella Casa 
della Salute (ex Ospedale San Bartolomeo). 

 
Tra gli espositori: Andrea Locci, che realizza le sue opere con materiali di recupero così come 
Carlo Nannetti e Francesca Crisafulli che con il loro progetto Mook, seguendo le regole del 
riciclaggio artistico, creano sculture e oggetti d’uso. Il laboratorio artigianale Babau Lab, nato 
dalla collaborazione del designer Edoardo Colzani e di Matteo Citterio, che attraverso 
l’elettronica, l’uso di materiali innovativi e un design di alto livello, trasforma i giochi classici in 
giocattoli interattivi.  
 
L’illustratore Gabriele Pino e la ceramista Cecilia Mosso fondatori di Memorie-Ceramiche 
illustrate, presenteranno la loro nuova opera Io ti mangio, interamente composta di stoviglie e 
raffigurante mostri e personaggi dei racconti tradizionali di diverse regioni italiane. 
Saranno esposti anche gli originali giocattoli di Italiantoy: ogni gioco è una citazione, da Bruno 
Munari alle pitture del Nord-est dell’India fino alla visionaria arte futurista di Fortunato Depero. 
Saranno inoltre presenti le grafiche Elena Bergamini e Roberta Errani con il loro progetto 
Palindrome; il collettivo torinese Print About Me, che con la collaborazione di artisti e designer, 
come il maestro giocattolaio Raffaele Cesano, realizza giochi, libri e stampe attraverso le 
tecniche di stampa tradizionali e l’approccio maker; Toctoclab, il laboratorio nato dal desiderio di 
progettare strumenti per praticare semplicemente l’esperienza creativa del comporre.  
CreativaMente Kids ospiterà anche la designer Valia Barriello con la sua Melina, una tovaglietta 
da colazione che piegata si trasforma in una bambola colorata. 
  
L’ingresso è gratuito. Casa della Salute – via Paci 1 – piano terra 
Orari: venerdì 1 settembre ore 18-20; sabato 2 e domenica 3 settembre ore 9.30-20. 
 
Informazioni su www.festivaldellamente.it, sezione extraFestival 


