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Dal 2 al 4 settembre si tiene a Sarzana (SP) la 19° edizione del Festival della 
Mente, il primo festival europeo della creatività. Con decine di eventi e con 
alcuni dei più significativi pensatori italiani e stranieri del nostro tempo, 
chiamati, quest’anno, a riflettere sul concetto di “movimento”. E per i bambini 
attività dedicate. 
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Un festival per tutti. Bambini, ragazzi e adulti invitati a decine di eventi con alcuni 
dei più significativi pensatori italiani e stranieri e con un suggestivo filo 
conduttore: quello del “movimento” e le valenze che esso assume. 

In particolare il dinamismo e la ricchezza provenienti dagli stimoli culturali, e 
l’intreccio vitale delle discipline umanistiche e scientifiche che vanno a formare 
un unico sapere indivisibile. Un tema che ben si lega alla mission del festival 
perché, come scrive il filosofo americano Allan Bloom «l’educazione è il 
movimento dall’oscurità alla luce». 

Un progetto troppo ambizioso? No, il programma del Festival della Mente, 
il primo festival europeo dedicato alla creatività e alla nascita delle idee, che si 
tiene dal 2 al 4 settembre a Sarzana (SP) in Liguria. 

E che mette in calendario nelle tre giornate incontri, letture, spettacoli, 
laboratori e momenti di approfondimento culturale. 

Anche in questa edizione sono in programma laboratori e attività per bambini e 
ragazzi. Vediamoli nel dettaglio: 

venerdì 2 settembre  
Quando l’immaginazione prende il volo (ore 18), laboratorio per bambini di 6-10 
anni 

sabato 3 settembre 
Musica inNata (ore 9.30 e 17.30), percorso didattico-musicale per genitori e 
neonati di 0-12 mesi 
Ballando sui palcoscenici del Bauhaus (ore 9.30 e 11.45), laboratorio per bambini 
di 5-10 anni 
Il cammino della luce (ore 10 e 15), passeggiata fotografica per ragazzi di 11-15 
anni 
Energia in movimento (ore 11.30 e 14.30), laboratorio per bambini di 8-12 anni 
Un salto dentro di me (ore 15.45), laboratorio per bambini di 4-7 anni 
Il quaderno dei semi viaggiatori (ore 16), passeggiata per bambini di 8-12 anni 
Il viaggio della vita (ore 17.30), passeggiata per ragazzi di 8-15 anni 

domenica 4 settembre 
Stop motion (ore 9.30, 11.30 e 15), laboratorio creativo per ragazzi di 10-15 anni 
Dietro le nuvole c’è sempre il sole (ore 9.30 e 15), laboratorio per bambini di 5-10 
anni 

https://www.familygo.eu/vacanze-con-bambini/destinazioni/europa/italia/liguria/
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Praticamente immobile (ore 9.45 e 16), laboratorio per bambini di 8-12 anni 
Il viaggio della vita (ore 10.15), passeggiata per ragazzi di 8-15 anni 
Il quaderno dei semi viaggiatori (ore 11.30), passeggiata per bambini di 8-12 anni 
Un salto dentro di me (ore 11.30), laboratorio per bambini di 4-7 anni 
Io parlo come un fiume (ore 14.30 e 17.30), laboratorio per bambini di 7-10 anni 

E’ anche in programma parallelaMente, la nona edizione di una rassegna off che 
si svolge dal 31 agosto al 2 settembre nel centro storico di Sarzana e che vede 
come protagonisti artisti e associazioni culturali del territorio. 

Per informazioni: 

www.festivaldellamente.it/ 

Pubblicato in 18 Agosto 2022 da Erika Fasan 
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