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A Sarzana il festival della
Mente per bambini e ragazzi
Dal 1 al 3 settembre con 45 appuntamenti
A Sarzana, dal 1 al 3 settembre, va in
scena il Festival della Mente per
bambini e ragazzi, un vero e proprio
festival nel festival. Non solo gli adulti,
infatti, ma anche i più piccoli a Sarzana
sono chiamati a esplorare, in modo
divertente e con un linguaggio adatto a
loro, la nascita e lo sviluppo delle idee e
dei processi creativi.
Promosso dalla Fondazione Carispezia
e dal Comune di Sarzana, e realizzato
con il contributo di Crédit Agricole
Carispezia, si tiene a Sarzana dal 1 al 3
settembre (www.festivaldellamente.it) ed
è curato dalla designer Francesca
Gianfranchi.
«Crédit Agricole Carispezia da sempre
conferma il proprio concreto impegno
verso iniziative del territorio che si distinguono per eccellenza e originalità» racconta il
presidente Andrea Corradino «Per questo motivo anche quest’anno abbiamo legato il
nostro nome al Festival della Mente, manifestazione di rilievo e interesse nazionale che
è giunta oggi alla sua XIV edizione. Innovazione, originalità e vicinanza ai giovani sono
le caratteristiche che ci uniscono a quest’appuntamento. Crédit Agricole Carispezia
sostiene in particolare il Festival della Mente per bambini e ragazzi, un vero e proprio
festival nel festival che ha l’intento di avvicinare anche i più piccoli al mondo della
cultura attraverso il gioco e la creatività».
Scrittori, artisti, illustratori, matematici, esperti di natura e di tecnologia approfondiranno
con i ragazzi il filo conduttore di questa edizione: la rete.
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Sono 45 gli appuntamenti in programma (22 più numerose repliche), tra laboratori,
workshop esperienziali, spettacoli, passeggiate e incontri ideati per il festival: un ampio
ventaglio di proposte che spaziano negli ambiti più diversi, per far divertire e riflettere i
più piccoli e per creare opportunità di crescita e condivisione.
«Il primo legame che un bambino sperimenta è proprio quello tra mondo degli adulti e
mondo dei bambini» afferma Francesca Gianfranchi «E la propria famiglia - di qualsiasi
tipo sia - è la prima rete sociale che ci accoglie ed è allo stesso tempo rampa di lancio,
torre di controllo e paracadute. Per mettere l'accento su questa relazione apriremo e
chiuderemo il programma dedicato ai ragazzi con due eventi che prevedono la
partecipazione collaborativa di grandi e piccoli».

