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Festival della Mente 2011. Gli appuntamenti per i bambini e i ragazzi  
Dal 2005 il Festival della Mente  si è arricchito di un calendario di proposte pensato per un 
pubblico di giovani e giovanissimi, che va dai 4 ai 14 anni. In questa edizione il programma 
riservato ai ragazzi, e curato da Marina Cogoli Biroli, ha ben 40 appuntamenti tra laboratori 
didattici e spettacoli.  
 
Il matematico Ennio Peres presenterà il 2 settembre uno spettacolo di magia “speciale”, 
MagicaMente, show di magia, mentre il 3 e il 4 settembre organizzerà una caccia al tesoro, 
Attivamente, in cui la matematica permette ai partecipanti ad arrivare al tesoro. Lara Albanese e 
Alessandra Zanazzi, che da anni si occupano di comunicazione della scienza, presenteranno la 
notte del 2 Stelle per tutti: serata di osservazione del cielo, mentre domenica 4 insegneranno a 
costruire un astrolabio nel laboratorio Il cercastelle. I laboratori Da forma nasce cosa. 
Laboratorio di filosofia e Ma io chi sono? Mi presento! Laboratorio di filosofia aiuteranno i 
bambini a osservare con occhio critico gli oggetti che li circondano e a conoscere loro stessi. I 
due laboratori sono curati da Lusofici, che hanno come intento quello di fornire alle nuove 
generazioni, tramite il gioco, gli strumenti per imparare a pensare in modo autonomo e guardare 
con occhi diversi la realtà circostante. 
 
Officina verde nel giardino delle meraviglie di Nadia Nicoletti è invece un laboratorio pensato 
per i bambini dai 6 ai 12 anni che svelerà i segreti delle piante e le tecniche per coltivarle e 
trasformarle. 
L’educazione alimentare e la scoperta della terra sono le proposte di Life Learning Center, primo 
centro italiano di formazione permanente di didattica informale e ricerca, con Cucina molecolare 
e Scrigno di terra. Baby Science. 
Un’altra caccia al tesoro, ma questa volta nelle storie, con A caccia di tesori nelle segrete delle 
storie di Francesca Archinto e Eros Miari, un gioco di squadra per arrivare al tesoro. 
Il saltimbanco Claudio Madia, in uno spettacolo di puro divertimento, Faccia da clown, terrà 
l’attenzione e desterà meraviglie con i birilli, i trucchi, le torce infuocate mentre in Laboratorio 
di piccolo circo: giocoleria farà rivivere alla Fortezza Firmafede il fantastico mondo del circo. 
Domenica 4 invece Tutti scienziati, un’unica storia, di Raffaella De Negri e Andrea Sessarego è 
un viaggio nella scienza da Galilei a Natta, da Cannizzaro a Marconi. 
 
Francesca Archinto fondatrice della Giocoteca di Milano propone W i Mostri! che insegna a 
diventare un mostro, divertendosi ad essere altro da sé. In Un viaggio nel tempo, Suoni dalla 
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preistoria, Edoardo Ratti realizzerà strumenti musicali inusuali, adoperando solo tecniche e 
materiali possibili nel Paleolitico e nel Neolitico. 
Attraverso un foro posizionato nel bel mezzo della pagina si giocherà, come dei veri graphic 
designer, per creare immagini e comporre piccole sequenze narrative questa la proposta di  
Fronte-retro. Dentro l’immagine laboratorio di Paola Ciarcià e Mauro Speraggi. 
Infine, Valentino Dragano, un cantastorie che suona, recita, canta con l’aiuto di chitarre, sax, 
flauti e un organetto, propone CantaFavole, fiabe, filastrocche e storie narrate. 
 
E.M. 
 
 
  


