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Festival della Mente 2017, extraFestival 

Come di consuetudine il Festival della Mente prevede una sezione extra, che 
propone una serie di iniziative parallele al festival (tutte ad ingresso libero) che 
contribuiscono a creare, non solo nelle tre giornate della manifestazione, ma a 
partire già dalla settimana precedente, un clima festoso dalle stimolanti note 
creative. 

La quarta edizione del festival off, parallelaMente, coordinato da Massimo Biava, 
si svolgerà dal 27 agosto al 3 settembre per le vie e le piazze di Sarzana. 
Protagonisti di parallelaMente sono artisti e associazioni culturali del territorio. 
 

 

Foto Luca Giovannini 
 

creativaMente Kids – quando la creatività diventa un mestiere, è una mostra di 
opere e oggetti dedicati al mondo dei bambini e progettati da artisti, illustratori e 
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designer del territorio. Curata da Giorgio Scaletti, la mostra è aperta durante i tre 
giorni del festival nella Casa della Salute (ex Ospedale San Bartolomeo), e 
propone i lavori di Andrea Locci, Babau Lab, Italiantoy, Memorie-Ceramiche 
illustrate, Mook, Palindrome, Print About Me, Toctoclab, Valia Barriello. 

Sempre alla Casa della Salute è anche allestita la mostra delle stampe 
serigrafiche e del libro fatto a mano “Maestri…da chi ho imparato che cosa” 
ideato e realizzato, nell’ambito del progetto Festival della Mente in Classe, dagli 
studenti dell’Istituto I.I.S. Cardarelli coordinati da Else Edizioni. 

Gli orari di apertura sono: venerdì 1 settembre ore 18-20; sabato 2 e domenica 3 
settembre ore 9.30-20. 
 

 

 

Infine la terza edizione di “Un Premio Speciale” (realizzato con il contributo di 
Crédit Agricole Carispezia) – che assegna un riconoscimento a una 
pubblicazione che valorizza il collegamento fra il mondo degli adulti e quello dei 
bambini, creando un ponte tra le due sezioni del festival – premia il libro “Il 
Maestro” di Fabrizio Silei e Simone Massi (Orecchio Acerbo, 2017). Un libro 
illustrato che racconta con immagini e parole la figura di Don Milani e la 
straordinaria sperienza della scuola di Barbiana. La  premiazione si terrà venerdì 
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1 settembre alle ore 19 alla Libreria del Festival, in piazza Matteotti 1, e sarà 
presente Fabrizio Silei. 

Programma e informazioni su extraFestival.it  
 
 

http://www.festivaldellamente.it/it/extrafestival-2017/

