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Liguria - Associazione Mercurio con "Da
Grande Anch'Io", progetto di divulgazione
scientifica e orientamento allo studio rivolto
ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni e "Pinksie the
Whale", progetto internazionale avviato a
Londra nel 2012 e dedicato ai bambini dai 5
ai 10 anni, ritorna al Festival della Mente di
Sarzana con il docufilm "L'Uovo. Una cellula
meravigliosa" e il laboratorio "Impariamo
creando".
"IMPARARIAMO CREANDO" è il tema del laboratorio incentrato sulla valorizzazione della
diversità tenuto dall'attrice Alessandra Pierattelli. I giovani partecipanti affronteranno
attraverso il gioco temi importanti: l'amicizia, il rispetto per il cibo e per l'ambiente. Con letture
animate e filmati dal libro "Pinksie the Whale. A third helping!", attività di disegno libero e
costruzione del kit Tobeus for Pinksie di Matteo Ragni.
"L'UOVO. UNA CELLULA MERAVIGLIOSA" è un docufilm interattivo e coinvolgente per
avvicinarsi alla meraviglia della scienza e della medicina alla scoperta della cellula e dei suoi
segreti. Saranno presenti Carlo Alberto Redi e Manuela Monti, con Giovanni Bignami e Gianvito
Martino che racconteranno della passione per il mestiere dello scienziato e saranno a
disposizione per rispondere alle domande del pubblico.
"Siamo contentissimi di esordire al festival all'insegna della valorizzazione e della diffusione
della cultura scientifica – ha dichiarato Giovanni Battistini, presidente Associazione Mercurio –
Con "Da Grande Anch'io" vogliamo trasmettere il piacere della ricerca scientifica e offrire,
soprattutto ai giovani di oggi, adulti di domani, l'opportunità unica di incontrare scienziati,
artisti, musicisti, sportivi di grande notorietà per stimolare in loro nuovi modelli d'ispirazione,
tradurre le conoscenze acquisite in comportamenti concreti e riflettere sulle future scelte di
studio e professionali".
"Questo festival è una tappa molto cara a Pinksie the Whale" – hanno dichiarato Maria Stella
Wirz e Matilde Battistini, co-fondatrici di Pinksie The Whale e coordinatrici del progetto in Italia
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– "Il Festival della mente è il primo festival in Europa dedicato alla creatività e ai processi
creativi, un luogo in cui si indagano i cambiamenti, le energie e le speranze della società di oggi,
rivolgendosi con un linguaggio accessibile al pubblico ampio e intergenerazionale che è da
sempre la vera anima del festival. Un approccio in completa sintonia con quello del nostro
progetto che, grazie all'arte e alla creatività, insegna a bambini il valore della diversità per
restituire loro importanti fattori di crescita: la fiducia in se stessi, il pensiero indipendente e
originale e la capacità di collaborare con e per gli altri: sempre con il sorriso!".
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