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Passa la Parola, uno degli appuntamenti più attesi nel settore della letteratura per ragazzi e
bambini, torna in ottobre a Modena e provincia

Dopo il difficile periodo che abbiamo vissuto e condiviso il Festival ripropone la sua nona edizione
sospesa a maggio a causa del lockdown. Passa la Parola vuole ripartire proprio dai libri, che “ci
sorreggono”. Il clou del Festival si terrà il 3 e 4 ottobre a Modena in piazza Mazzini, tra gli ospiti

Luigi Garlando, Alessandro Sanna, Francesco d’Adamo, Marie-Aude Murail e Guido Sgardoli. Sul
sito www.passalaparola.it il programma del Festival, da quest’anno è obbligatorio prenotarsi.

Modena, 30 settembre 2020 - Torna, Passa la Parola, Festival della Lettura: perché non si può
stare fermi se si vuol far crescere, con le parole, bambini e ragazzi. Non stare fermi come non lo
sono stati Gianni Rodari e Dante Alighieri, due autori, due Maestri, dei quali il Festival Passa la
Parola festeggia due importanti anniversari: i cento anni dalla nascita e i quaranta anni dalla morte
dell’autore di “Favole al telefono”, e il settecentesimo anniversario della morte del Sommo poeta,
che culminerà a metà settembre 2021.
E al Festival partecipano autori che hanno celebrato queste due grandi figure:
Luigi Garlando, tra i più importanti autori per ragazzi, Premio Strega 2017 e firma di punta della
“Gazzetta dello Sport”, con “Vai all’inferno, Dante!” (Edizioni Rizzoli) sabato 3 ottobre a Modena in
piazza Mazzini, alle ore 16, ci regala un romanzo coraggioso dove il grande poeta, che torna sulla
terra, incontra le passioni dei ragazzi di oggi (incontro da 10 a 110 anni); Alessandro Sanna,
pittore e illustratore, vincitore di ben tre premi Andersen, e Melania Longo, storica dell’arte, hanno
avviato insieme un progetto di ricerca sul disegno nell’arte e nel pensiero visivo, da cui è nato il
libro “Codice Rodari” (Einaudi Ragazzi), che presentano in anteprima al Festival Passa la Parola
sabato 3 ottobre, in piazza Mazzini a Modena alle ore 17.30. I due autori hanno inventato un
sistema di segni e timbri, per disegnare e illustrare i pensieri e le storie di Gianni Rodari; il
laboratorio è aperto a massimo 20 bambini dai 6 anni, che dovranno portare con sé un astuccio
con matite e pennarelli di colori differenti. Ricordiamo che Alessandro Sanna è il primo
Children’s Laureate italiano, ambasciatore chiamato a svolgere attività di promozione e
diffusione della letteratura e dell'illustrazione di qualità nel nostro paese e nel mondo.

Il ricordo di queste due importanti figure porta al festival il tema del gioco poetico e del piacere
delle parole, in particolare nell’incontro di Nicola Cinquetti e Alessandro Riccioni, che abbiamo
chiamato “Le storie di un signore perbene... sono fenomenali”: domenica 4 ottobre alle ore 16.15 in
piazza Mazzini a Modena un divertente scontro-incontro per giocare con i vari registri e le forme
dello scrivere, conduce Alice Bigli (da 6 a 106 anni). Nicola Cinquetti è il vincitore di quest’anno del
premio Andersen come miglior scrittore “per la capacità di modulare il proprio lavoro letterario…”.
Gianni Rodari ci insegnava a “guardare la realtà”: noi vorremmo guardarla senza avere paura, dai
più piccoli ai più grandi. E ci riusciremo con la lettura animata alla ricerca di mostri selvaggi con
l’attrice e libraia per ragazzi Sara Tarabusi: appuntamento sabato 3 ottobre in piazza Mazzini a
Modena, alle ore 10 (per bambini da 3 a 7 anni).

Guido Sgardoli, uno dei più famosi e premiati scrittori italiani per ragazzi, ha scritto con Manlio
Castagna “Le Belve” (Piemme), per far capire agli adolescenti quanto la paura possa essere
importante per crescere e per affrontare il “Male” che è intorno a noi. I due autori ci danno
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appuntamento domenica 4 ottobre, alle ore 17.30 in piazza Mazzini a Modena, conduce Stefano
Ascari (da 12 a 112 anni).
Guardare la realtà che a volte è sbagliata, ma che solo i ragazzi sanno contrastare, come Jo, la
protagonista di “Antigone sta nell’ultimo banco” (Giunti), un romanzo contro il razzismo, l’odio,
l’indifferenza di Francesco D’Adamo, altro grande autore della letteratura per ragazzi, sempre
attento nella sua lunga carriera di scrittore ai temi sociali, ospite del Festival. L’autore sarà al
Festival domenica 4 ottobre alle ore 10, sempre in Piazza Mazzini a Modena: appuntamento da 12
a 112 anni, conduce Alice Torreggiani.
Al Festival ci sarà spazio anche per i giovani autori che scrivono per i giovani lettori, domenica 4
ottobre alle ore 11.30 in piazza Mazzini a Modena: la voce intensa di Angela Tognolini in “Vicini
Lontani” (Il Castoro) per capire che non siamo soli e che dobbiamo solo spostare il nostro sguardo
sugli altri. E Alessandro Q. Ferrari che, dopo il suo felice e premiato esordio con “Le ragazze non
hanno paura” (De Agostini), ci conduce in un altro viaggio di formazione, di crescita dolorosa, e ci
presenta il suo ultimo libro “Devo essere brava” (De Agostini). Per adolescenti e adulti, conduce
Monica Tappa.
Con la voce autorevole di Elisa Palazzi, fisica e ricercatrice, capiremo quale sarà il nostro futuro e
“Perché la terra ha la febbre”. E nello stesso incontro, viaggeremo nel nostro passato con
Gianumberto Accinelli, entomologo e scrittore, che presenta il suo primo romanzo di formazione,
“Mio nonno era una scimmia” (Piemme), dopo le innumerevoli pubblicazioni di carattere divulgativo
e scientifico. I due autori saranno al Festival sabato 3 ottobre, alle ore 11.30 in piazza Mazzini a
Modena; appuntamento per un pubblico da 8 a 108 anni, conduce Eros Miari. Al pomeriggio alle
ore 15.45 e alle ore 17.15, sempre in piazza, letture ad alta voce per festeggiare Gianni Rodari, in
collaborazione con Alir Associazione Librerie Indipendenti per Ragazzi.

Ritorna anche la formazione, per insegnanti, bibliotecari, formatori, genitori e appassionati: con
corsi sull’uso della voce e lettura animata a cura di Sara Tarabusi e la conclusione della rassegna
“Crescere lettori” con due incontri di approfondimento per celebrare il centenario di Gianni
Rodari. Il primo incontro si terrà domenica 4 ottobre, alle ore 15 in piazza Mazzini a Modena, con
Alice Bigli che propone “La scintilla dell'utopia” (San Paolo); l’incontro si tiene in collaborazione
con Memo, conduce Sara Tarabusi. Il secondo incontro si terrà (in data da definire) per affrontare i
temi dell’educazione civica e della convivenza civile, con Andrea Franzoso e il suo ultimo libro,
Viva la Costituzione (De Agostini).

Fausto Gilberti, un artista, un pittore che fa anche libri, porta al Festival, nell'anteprima a
Castelnuovo Rangone, l'arte moderna con i titoli dedicati a Banksy e Yayoi Kusama di Corraini
Edizioni: venerdì 2 ottobre alle ore 17 presso lo Spazio Glicine, disegni e letture da 5 a 105 anni.
Per le scuole secondarie di secondo grado un ospite internazionale, che ritorna al festival, in un
evento on line venerdì 2 ottobre, Marie-Aude Murail, autrice che ha pubblicato più di 80 libri in
Francia dove è tra gli scrittori più amati e conosciuti; in Italia è diventata nota soprattutto per le
tematiche forti e complesse dei suoi romanzi dedicati agli adolescenti.
Domenica 4 ottobre presso gli spazi del Lapidario Romano ed Estense Palazzo dei Musei si terrà
“Ovunque si legge”, percorso itinerante della durata di un’ora dove lettori e danzatori interpretano
gli scritti dei detenuti e delle detenute della Casa Circondariale S. Anna di Modena, realizzati
nell’ambito del progetto di lettura e scrittura in carcere “A scuola in Carcere” a cura di CSI Modena
e CSI Modena Volontariato. I percorsi sono aperti alla cittadinanza solo su prenotazione, massimo
15 partecipanti per turno (per iscrizioni: volontariato@csimodena.it - 339 7391179). Sono previste
3 repliche: alle ore 15, alle ore 16 e alle ore 17, ingresso Via Vittorio Veneto.
Sulla pagina Facebook di Alir, mercoledì 7 ottobre alle ore 17, si terrà l’evento “Verdi, l’amore
spezzato: dall’opera al fumetto”: insieme a Stefano Ascari un percorso guidato da un abile
sceneggiatore verso le grandi figure femminili dell’Opera di Verdi (La Traviata, Nabucco e Otello)
tra lirica e fumetto. Appuntamento per pubblico da 10 a 110 anni, conduce Sara Tarabusi, in
collaborazione con Kids Comics Festival e Alir Associazione Librerie Indipendenti per Ragazzi.

In data ancora da definire si terrà la lettura animata e musicata per bambini da 3 a 6 anni
“Taraballa. Il tesoro del bruco Baronessa” con l’autrice e musicista Elisabetta Garilli, il Garilli
Sound Project e le immagini di Valeria Petrone per parlare del valore delle cose e solidarietà.
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L’evento sarà ad utenza libera, su prenotazione, in fascia pomeridiana: con il contributo di BPER
Banca che donerà ad ogni bambino presente una copia dell’albo illustrato.

GLI ORGANIZZATORI
Passa la Parola è un progetto di promozione alla lettura ideato da Milena Minelli e Sara Tarabusi,
Libreria indipendente per ragazzi Castello di Carta e CSI Modena. Il Festival si svolge con il
contributo dei comuni di Modena, Castelnuovo Rangone, Savignano sul Panaro, Castelfranco
Emilia, Vignola, Spilamberto, Castelvetro di Modena, main sponsor BPER Banca e Medica Plus.
Con la collaborazione delle biblioteche dei vari territori coinvolti e in particolare per questa
conclusione degli eventi a Modena con la collaborazione di Biblioteca Civica Antonio Delfini e con
il sostegno di Conad. Partner di Passa la Parola: Musei Civici, Gallerie Estensi.
“Passa la Parola, - spiegano Sara Tarabusi e Milena Minelli, direttrici artistiche del Festival, e
libraie della Libreria per Ragazzi Castello di Carta – dopo il difficile periodo che abbiamo vissuto e
condiviso, ripropone la sua nona edizione sospesa a maggio a causa del lockdown, perché non si
può stare fermi se vuoi far crescere, con le parole, bambini e ragazzi. Vogliamo ripartire proprio dai
libri, che ci sorreggono. Per aiutarci ad osservare il presente, a guardare la realtà, a immaginare
un futuro senza però dimenticarci il nostro passato che è fatto di storia, di storie, di avventura e di
cultura”.
“Passa la Parola ritorna e lo fa in sicurezza, in presenza - spiega Emanuela Carta commissario
CSI Modena”, perché per come abbiamo sempre concepito questo Festival non sarebbe stato
possibile mantenere un appuntamento così importante senza un reale incontro tra studenti,
ragazzi, bambini, famiglie, insegnanti, appassionati di letteratura per ragazzi e autori stessi. Per
questo abbiamo preferito sospendere il Festival, in maggio, per riprendere questa nona edizione a
ottobre in ottemperanza alle disposizioni e alle normative Covid-19. Sarà necessario prenotarsi per
accedere alle location del Festival e portare chiaramente con sé il modulo di autocertificazione
Covid: speriamo chiaramente nel bel tempo del prossimo week end, per accogliere autori e
appuntamenti in Piazza Mazzini, ma in tutti i casi abbiamo pronto il “piano B” al chiuso presso la
Chiesa di San Carlo. Quest’anno il Festival ospita anche un appuntamento al piano terra di
Palazzo dei Musei di Modena, che rientra nel progetto “Ovunque si legge: domenica 4 ottobre al
pomeriggio, in collaborazione con le scuole di danza affiliate CSI e gli studenti del Liceo Carlo
Sigonio di Modena, un percorso itinerante dove arte, danza, musica e lettura si fondono insieme
portando l’esperienza toccante dei detenuti della Casa Circondariale S.Anna di Modena e dei loro
scritti e racconti raccolti durante il progetto di lettura. Ringrazio quindi i Comuni, per il sostegno di
questi mesi, e il Comune di Modena in particolare che accoglierà il clou del Festival”.

OSPITI 2020
Gianumberto Accinelli, Stefano Ascari, Alice Bigli, Manlio Castagna, Nicola Cinquetti, Francesco
D’Adamo, Alessandro Q. Ferrari, Andrea Franzoso, Elisabetta Garilli, Luigi Garlando, Fausto
Gilberti, Melania Longo, Eros Miari, Marie-Aude Murail, Elisa Palazzi, Alessandro Riccioni,
Alessandro Sanna, Guido Sgardoli, Monica Tappa, Sara Tarabusi, Angela Tognolini, David Tolin,
Alice Torreggiani.

PROGRAMMA COMPLETO
Il programma completo del Festival, in cui sarà inserito anche un evento per famiglie di BPER
Banca, è consultabile sul sito (www.passalaparola.it). Da quest’anno è obbligatorio prenotarsi e
portare con sé, il giorno dell’evento, il modulo di autocertificazione stampato e compilato per ogni
partecipante.

EVENTI COLLATERALI
Dall’8 al 23 di ottobre presso la Libreria Castello di Carta in via Belloi 1/B a Vignola si terrà l’evento
collaterale “Pillole Sonore 100 Storie/100 candeline”: in libreria si ascolteranno le pillole Emons
Edizioni partecipando ad una divertente caccia al tesoro, per festeggiare i 100 anni di Gianni
Rodari e i 15 anni della Libreria Castello di Carta. In collaborazione con Alir Associazione Librerie
Indipendenti per Ragazzi (dal lunedì al sabato, orario d’apertura 10 -12.30/16 -19, giovedì
pomeriggio chiuso).
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Dal 20 settembre al 2 ottobre, inoltre, “Dediche a richiesta”: alla mail info@castellodicarta.it è
possibile prenotare una dedica personalizzata indicando libro e autore scelto (gli autori durante il
festival ti dedicheranno il loro libro e sarà possibile passare a ritirarlo con calma alla Libreria
Castello di Carta).
Gli eventi collaterali includono anche i corsi sulla lettura ad alta voce, a pagamento a cura di
Sara Tarabusi, per genitori, insegnanti, formatori e bibliotecari. Il corso base “Gocce di Voce” per
genitori, insegnanti, formatori e bibliotecari è in programma il 21 e 28 ottobre dalle 18.00 alle 19.30
presso la Sede CSI Modena in via Del Caravaggio 71; il corso avanzato “Leggiamo, interpretiamo
e animiamo” si terrà il 4, 11 e 18 novembre dalle 18 alle 19.30 sempre presso la Sede CSI
Modena. I corsi si terranno anche nella versione on line su piattaforma Zoom; quello base il 20 e
27 ottobre, quello avanzato il 3, 10 e 17 novembre. Info e prenotazione dei corsi: 059 769731,
info@castellodicarta.it

INFORMAZIONI UTILI
Tutti gli eventi del Festival sono gratuiti, rivolti a bambini, ragazzi, genitori, insegnanti e
appassionati di letteratura per l’infanzia. Ingresso su prenotazione con posti limitati e
debitamente distanziati in conformità con le normative anti COVID19. Si raccomanda di
presentarsi muniti di mascherina e di arrivare con adeguato anticipo.
Passa la Parola è un progetto di promozione alla lettura ideato da Milena Minelli e Sara Tarabusi,
Libreria indipendente per ragazzi Castello di Carta e CSI Modena. Si ringraziano: Fabian Negrin e
Adriano Salani Editore per l’utilizzo dell’immagine; Memo, Multicentro Educativo Modena Sergio
Neri (Memo come ente di formazione accreditato MIUR, rilascia gli attestati per la formazione del
personale della scuola, su richiesta degli interessati (l’iscrizione, necessaria per richiedere
l’attestato, si effettua on line sul sito di Memo nell’aria interattiva My Memo); Piemme, Emons
Edizioni; Alir Associazione Librerie Indipendenti per Ragazzi; le bibliotecarie della Biblioteca dei
Ragazzi della  Biblioteca Civica Antonio Delfini di Modena; Fondazione Collegio San Carlo.
Libreria del Festival a cura di Libreria per ragazzi Castello di Carta.
In caso di maltempo gli eventi si terranno: per gli eventi a Castelnuovo Rangone: in Sala delle
Mura (via della Conciliazione 1/A); per gli eventi a Modena: Chiesa di San Carlo (via San Carlo 5).

#MODENALEGGE: L’IDEA FOTOGRAFICA SU INSTAGRAM
Per una Modena “città della lettura” Passa la Parola anche quest’anno è su instagram con il profilo
ufficiale @festivalpassalaparola e l’#ModenaLegge. Chiunque abbia un profilo instagram può
scegliere di postare la foto del libro che sta leggendo, nel luogo in cui lo sta leggendo. Da soli o in
compagnia, l’importante è che l’oggetto sia sempre e solo uno: la lettura, per bambini, per ragazzi,
per adulti. Tutti i modenesi e tutti i partecipanti al Festival diventeranno così protagonisti di questo
progetto di promozione alla lettura.

“Un foglio di carta si vantava di essere bianco immacolato. E non sarebbe stato meglio per lui e
per tutti se un Dante Alighieri lo avesse sporcato d’inchiostro, scrivendoci qualche bella terzina, o
una bella ragazza scrivendo una lettera d’amore? La vita, un pochino, sporca, si sa.”

Gianni Rodari, Favole minime

Dante Alighieri e Gianni Rodari hanno letto, hanno scritto, hanno viaggiato dalla Selva oscura al
Pianeta degli alberi di Natale, e saranno tra i protagonisti a Passa la Parola. Torna Passa la
Parola, Festival della lettura perché non si può stare fermi se vuoi far crescere, con le parole,
bambini e ragazzi. E si riparte proprio da loro, come sosteneva Gianni Rodari. Vorremmo aiutarli a
osservare il presente e a guardare la realtà, a immaginare un futuro senza però dimenticare il
nostro passato che è fatto di storia, di storie, di avventura e di cultura.
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“-Ratto, ratto, che ‘l tempo non si perda per poco amor-, gridavan li altri appresso, -che studio di
ben far grazia rinverda-.”

Dante Alighieri, Purg. XVIII, 103-105

Vi aspettiamo a Passa la Parola.
Sarà un viaggio? Un’ avventura? Troveremo possibili risposte?
Restate saldi. I libri ci sorreggono.
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