
Festival della mente
La carica dei bambini
e la musica per i neonati
Realizzeranno marionette, libri e un corto d'animazione
SARZANA

I più piccoli alla conquista
del Festival della Mente, in
programma a Sarzana dal 2
al 4 settembre. Quale luogo
migliore dove allenare la
creatività e far nascere idee,
a qualunque età? Accanto al
programma per adulti, una
sezione è dedicata a bambine
e bambini, ragazze e ragazzi.
Grande novità di quest'anno,
anche ai neonati. Un vero e
proprio festival nel festival a
cura di Francesca Gianfran-
chi, con 12 appuntamenti
(25 con le repliche) legati al
tema di questa edizione - il
movimento - declinati tra
scienza, tecnologia, arte,
scrittura e disegno.

«Il filosofo americano Al-
lanBloom disse che "L'educa-
zione è il movimento dall'o-
scurità alla luce". Trovo che
sia un concetto perfetto per
raccontare il tema e il pro-
gramma di questa edizione
del festival. Infatti, l'idea che
sempre sottende alla scelta
degli incontri è proprio quel-
la di coinvolgere scienziati,
artisti, scrittori e professioni-
sti della formazione per ac-
cendere piccole scintille di co-
noscenza e contribuire ad il-
luminare il percorso che por-
ta a diventare grandi». E
quanto afferma Gianfranchi,
che aggiunge: «E sempre più
importante e necessario man-
tenere e coltivare proposte di
qualità peri bambini e i ragaz-
zi che, come e più di noi, han-
no subito le conseguenze e le
limitazioni imposte da anni
complicati».
Tre le location dedicate

agli eventi per il pubblico ju-
nior: il fossato della Fortezza
Firmafede, piazza Capolic-
chio e la Sala della Repubbli-
ca. Fra gli appuntamenti in
programma: tre passeggiate
che condurranno i parteci-
panti nelle vie del centro sto-
rico e nelle zone limitrofe per

Daniela Carucci, scrittrice

pro
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Francesca Gianfranchi

sperimentare la street photo-
graphy (11-15 anni) con Ar-
mando Moneta, fotografo e
docente della Bauer di Mila-
no operascoltare storie dina
tura con l'entomologo e scrit-
tore Gianumberto Accinelli
(8-14 anni). Con l'illustratri-
ce GioiaMarchegiani, i picco-
li partecipanti (8-12 anni) an-
dranno alla ricerca dei semi
viaggiatori, che poi raccoglie-
ranno in un libretto d'artista
usando le tecniche dell'ac-
quarello e dellarilegatura.
Perla prima vol nella sto-

ria del festival, la creatività si
stimola nei bimbi ancora in
fasce: i neogenitori avranno
la possibilità di partecipare,
coniloro piccoli fino a 12 me-
si, a un incontro dal titolo
"Musica Innata", dedicato ai
primi tentativi di esplorazio-
ne delmondo. Grazie alla mu-
sicoterapeuta Francesca Ro-
manaMotzo, potranno speri-
mentare il potere della musi-
ca come strumento di cono-
scenza e di relazione e la me-

raviglia dei passaggio dalmo-
vimento spontaneo al gesto
sonoro. Daniela Carucci, at-
trice, giornalista e scrittrice,
guiderà bambine e bambini
tra i 4 e i 7 armi alla scoperta
del corpo umano fra gioco,
movimento e creazione arti-
stica. Nel laboratorio (5-10
anni) dell'architetta atelieri-
sta Elena Iodice, invece, gio-
cheranno con i colori brillan-
ti e le forme geometriche per
costruire marionette molto
speciali, che si animeranno
come le figure del balletto
Bauhaus. Sempre per la fa-
scia d'età dai 5 ai 10 anni, in
calendario un laboratorio
ispirato al movimento delle
nuvole, che si trasformeran-
no in una scultura grazie alle
indicazioni della designer Gi-
sella Persio. I più grandi
(8-12 anni) avranno l'occa-
sione di sperimentare ilmovi-
mento dell'energia creando
circuiti che si illumineranno
con la guida dell'esperta di di-
vulgazione scientifica Agne-
se Sonato. E, sempre per lo-
ro, il noto autore di graphic
novel Gud condurrà un labo-
ratorio sul movimento delle
figure nei fumetti, mentre
Gianni Zauli, esperto di ludo-
linguistica e cinema d'anima-
zione, li farà diventare registi
di un cortometraggio rea
zato con la tecnica della stop
motion. Ilprogrammabambi-
ni e ragazzi si chiuderà dome-
nica 4 settembre con un labo-
ratorio (7-10 anni) ispirato
al libro vincitore del Premio
Andersen 2022 come Miglior
albo illustrato: "Io parlo co-
me un fiume" di Jordan Scott
e SydneySmith. Elena Corni-
glia, esperta di libri per l'in-
fanzia, li accompagnerà alla
scoperta del potere delle pa-
role e costruiranno un libro
tattile sulle emozioni.
Programma completo su:

www.festivaldellamente.it
Biglietti: € 4.—
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A SARZANA DAL 2 AL 4 SETTEMBRE
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