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Settembre in festival a Modena e Carpi ritorna
“Passaparola”
Letteratura per ragazzi protagonista per cinque giorni con i migliori scrittori, le letture, i
laboratori e le mostre
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Non solo Filosofia e Poesia, Modena e provincia potrebbero presto
diventare anche capitale della letteratura dei ragazzi se, come sembra, il
nuovo festival modenese decollerà ulteriormente. Le premesse ci sono tutte scorrendo il programma della seconda
edizione di “Passa la Parola”, il festival della lettura per ragazzi. Incontri, letture, laboratori e mostre ancora una volta
intratterranno con un ricchissimo programma l'anima culturale di queste due città, a Modena dal 20 al 22 settembre tra
piazza Mazzini e Bibilioteca Delfini, e a Carpi in piazza Garibaldi il 22, 23 e 26 settembre. La manifestazione, che ha
preso il via nel 2011, rappresenta un importante progetto di promozione alla lettura ideato da Milena Minelli e Sara
Tarabusi - della libreria per ragazzi di Vignola “Il Castello di Carta” (che aderisce all'Associazione Librerie Indipendenti
per Ragazzi) - in collaborazione con il Csi (Centro sportivo italiano) di Modena e Carpi, la biblioteca “Il castello dei
ragazzi” di Carpi e la biblioteca dei ragazzi Antonio Delfini di Modena.

Le più grandi firme della letteratura italiana per l'infanzia prenderanno parte a questo festival aperto a tutti gli
appassionati di letteratura dell'infanzia e di illustrazione, ma rivolto in particolare a bambini e ragazzi tra i 2 e i 16 anni,
genitori, insegnanti e scolaresche. Tra Modena e Carpi, questa volta per cinque intere giornate, si susseguiranno
numerosi eventi, tutti gratuiti, dove i partecipanti da semplici spettatori potranno assistere alle presentazioni delle ultime
novità editoriali incontrando gli autori ed anche trasformarsi in veri e propri protagonisti attraverso letture animate
coinvolgenti, racconti, filastrocche, rime e poesie, laboratori, spettacoli teatrali. Tra parole, immagini e musica, tutti i
partecipanti potranno intrattenersi piacevolmente durante il festival per incontrare i più importanti autori italiani per
ragazzi. Passa la Parola è un appuntamento da non perdere anche per le scuole: sono infatti previsti degli incontri su
prenotazione dedicati alle classi della scuola primaria e secondaria di primo grado.
Tra i protagonisti di questa importante rassegna culturale figurano: gli scrittori e poeti Beatrice Masini, Guido Quarzo,
Giusi Quarenghi, Roberto Piumini, Giorgio Scaramuzzino, Chiara Carminati, Stefano Bordiglioni, Pietro Formentini,
Giuseppe Caliceti, Andrea Gentile, Alessandro Riccioni, Maria Beatrice Masella, Mathilde Bonetti, Roberta Lipparini,
Benedetta Bonfiglioli. E poi ancora gli illustratori e artisti Gek Tessaro, Francesca Zoboli, Guido Scarabottolo, Stefano
Bessoni.
Un importante tassello del programma culturale di quest'anno riguarda le presentazioni di libri, tra le quali figurano due
importanti e attese anteprime: Roberto Piumini con “La casa di Topo Pitù”, la sua raccolta di poesie illustrate da Carll
Cneut per le edizioni Topittori, e Chiara Carminati che, con le illustrazioni di Altan, proporrà “Belle Bestie” per Franco
Cosimo Panini editore. Al pubblico dei ragazzi dai 16 anni è dedicata infine la presentazione del libro “Tentativi di
botanica degli affetti” di Beatrice Masini, finalista dell'edizione 2013 del “Premio Campiello”, assieme ad Alice Bigli
presidente dell'Associazione Culturale Mare di Libri e tra le ideatrici dell'omonimo festival che si svolge a Rimini. Una
serie di eventi collaterali al festival della lettura animeranno poi la città di Modena: l'esposizione delle tavole originali del
libro “Dame e Cavalieri” di Francesca Zoboli (ed. Topipittori) presso la sala Grande della biblioteca per ragazzi Antonio
Delfini. Il volume fa parte della collana PIPPO (Piccola Pinacoteca Portatile) che ha ricevuto dalla giuria del “Bologna
Ragazzi Award”, il più importante premio internazionale dedicato ai libri per ragazzi, la Menzione d'onore nella categoria
Non-fiction edizione 2013.
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