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Festival della mente, con la sezione bambini e ragazzi si è innescato 
un circolo virtuoso 
 
Cresce ancora all'interno del Festival della mente lo spazio dedicato ai più piccoli. Otto anni fa, quando 
esordirono nel programma della manifestazione, gli eventi pensati per bambini e ragazzi erano 18, 
nell'edizione 2012 saranno ben 45. Laboratori, spettacoli, cacce al tesoro, camminate e workshop: questo ed 
altro, come per gli adulti. E addirittura con i più grandi, gli eventi per i"¦ ..continua 
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Festival della mente, con la sezione bambini e ragazzi si è innescato un circolo virtuoso  
 
Sarzana - Cresce ancora all'interno del Festival della mente lo spazio dedicato ai più piccoli. Otto anni fa, 
quando esordirono nel programma della manifestazione, gli eventi pensati per bambini e ragazzi erano 18, 
nell'edizione 2012 saranno ben 45. Laboratori, spettacoli, cacce al tesoro, camminate e workshop: questo ed 
altro, come per gli adulti. E addirittura con i più grandi, gli eventi per i bambini in molti casi avranno in 
comune anche i relatori. 
“Siamo molto contenti dell'incremento del numero degli eventi per i bambini – afferma Marina Biroli, 
responsabile del programma per i più piccoli – anche perché per noi è una grande emozione riconoscere di 
anno in anno i ragazzi più affezionati, che ritornano cresciuti e con il passare del tempo passano dalla 
sezione bambini a quella per adulti”. 
 
Una sorta di fidelizzazione del cliente, se stessimo parlando di questioni economiche... 
“Sì, anche se l'intento non è certo quello del lucro. L'idea iniziale della Fondazione Cassa di risparmio è stata 
quella di seminare semi di cultura, affinché potessero dare frutti e ha chiesto a Giulia Cogoli di adoperarsi in 
questo senso. Così sono nate la sezione per i bambini e il Festival della mente in classe, che coinvolge 
centinaia di studenti e docenti per tutto l'anno. E i risultati sono decisamente positivi. Oltre a frequentare 
con grande puntualità le edizioni del Festival, infatti, gli stessi ragazzi che sono cresciuti passando per gli 
eventi del programma per i più piccoli, quando arrivano alle superiori chiedono di poter far parte delle 
squadre dei volontari ed entrano così all'interno del mondo degli eventi culturali”.  
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