
TUTTI GLI EVENTI DEL FESTIVAL SONO GRATUITI

Passa la Parola è un progetto di promozione alla let tura ideato da Milena Minelli 
e Sara Tarabusi, Libreria per ragazzi Castello di Car ta, in collaborazione con Csi 
Modena
Castello di Carta Libreria per ragazzi
Via Belloi 1/B Vignola (Mo)
Tel. 059 769731, www.castellodicar ta.it, info@castellodicar ta.it

Progetto graf ico a cura di MediaMo 
Si ringraziano: Fabian Negrin e Adriano Salani Editore per l'utilizzo dell'immagine; 
Memo, Multicentro Educativo Modena Sergio Neri
Si ringraziano gli editori: Babalibri, Bacchilega Junior, Car thusia, Coccole Books, 
Corraini Edizioni, Corsiero Editore, Creative Company, Electa kids, e/o, Fatatrac, 
Federighi Edizioni, Franco Cosimo Panini, Giannino Stoppani Edizioni, Giunti, Il 
Castoro, Il Grappolo dei libri, Kite, Lapis, Mondadori, Motta junior, Notes, Orec-
chio Acerbo, Piemme, Rizzoli, Rrose Sélavy, rueBallu Edizioni, Salani, Secop 
Edizioni, Settenove Edizioni, Terre di Mezzo, Vanvere Edizioni 
Libreria del Festival a cura di Libreria per ragazzi Castello di Car ta

In caso di maltempo tutti gli incontri si terranno: 
- a Formigine, Auditorium Spira mirabilis (via Pagani 25)
- a Modena, biblioteca Civica Antonio Delf ini (c.so Canalgrande 103) 
- a Vignola verranno mantenuti i luoghi indicati nel programma: biblioteca 
Francesco Selmi (via San Francesco 165), sala Consiliare presso Municipio (via 
G.B. Bellucci 1), sala dei Contrari (via Ponte Muratori), Salotto Muratori (via F. 
Selmi 2) e teatro Cantelli (via J.Cantelli 6) 

Tutti gli eventi sono rivolti a bambini, ragazzi, genitori, insegnanti e appassionati 
di let teratura dell'infanzia

INFO  www.passalaparola.it - info@passalaparola.it - 
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incontri, letture, laboratori, mostre

5° festival
della lettura per ragazzi

PASSA LA PAROLA 2015
i  BAMBINI E i RAGAZZI  LEGGONO
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FORMIGINE 20 SETTEMBRE

MODENA 23-27 SETTEMBRE

vignola 3-5 OTTOBRE

Con il contributo di

#PASSALAPAROLA

BIOGRAFIE
Serena Abagnato - illustratrice e scenografa

Giancarlo Ascari - fumettista

Stefano Ascari - sceneggiatore

Paolo Bacilieri - fumettista

Andrea Bajani - scrit tore

Alice Barberini - illustratrice

Domenico Barrilà - psicoterapeuta e 
analista

Costantino Borsetto - musicista

Davide Calì -  illustratore e ar tista

Giulia Carli - ballerina

Massimo Carlotto - scrit tore

Chiara Carminati - autrice di storie, poesie e 
testi teatrali

Elisa Carusi - musicista

Mara Cerri - illustratrice e ar tista 

Enrica Compri - voce e musicista

Elisabetta Cremaschi - esper ta di let teratu-
ra per ragazzi

Francesco D'Adamo - scrit tore

Claudio De Felice - neonatologo

Massimo De Nardo - editore

Chris Dennis - musicista

Agata Diakoviez - libraia

Marco Dieci - musicista, compositore e 
arrangiatore

Paolo Domeniconi - illustratore

Adolfo Donolato - musicista

Vittoria Facchini - illustratrice e ar tista

Giuseppe Falco - musicista

Antonio Ferrara – scrit tore
ha ricevuto nel 2015 il Premio Andersen per “Io 
sono così”, miglior libro fatto ad ar te

Anna Forlati - illustratrice

Paola Formica - illustratrice

Bernard Friot – scrit tore

Lucio Gaetani – musicista

Elisabetta Garilli - pianista ed esper ta di 
didattica della musica

Fausto Gilber ti – ar tista

Andrea Giuntini – attore e animatore teatrale

Programma 
FORMIGINE
Domenica 20 settembre
parco della biblioteca comunale di Formigine, via S. Antonio 4

Ore 17, parco della biblioteca 
COLORI E ANIMALI A MANO con Jorge Luján e Teresa Porcella
Lettura e animazione musicale per mano, voce e colori. Da 2 a 6 anni

Ore 17.45, parco della biblioteca
MANGIANDO S’IMPARA: “La Merenda di Margherita”
Progetto di educazione alimentare e di promozione dei sani e corretti stili di vita
A cura di Conad. Da 6 a 10 anni

Ore 18, parco della biblioteca
NON PIANGERE, CIPOLLA! con Roberto Piumini
Reading di f ilastrocche e poesie che odorano di arance, rosse ciliegie, di cioccolato, di cotolet-
te... e di cipolla. Conduce Alessandro Riccioni. Da 6 a 106 anni
“Il pepe è una pepita
di pepido sapore: rende più saporita 
la pappa  e anche l'amore”
Roberto Piumini, Non piangere, cipolla, Mondadori

Modena
Mercoledì 23 settembre
Ore 17, biblioteca Delf ini
I LIBRI DI UNA VITA con Romano Montroni e Agata Diakoviez 
Per chi non sa vivere senza libri, per chi vuole vivere solo per raccontare e per far conoscere 
i libri: come creare nuovi let tori. Romano Montroni, presidente del Cepell (Centro per il Libro 
e la let tura), dialoga con Agata Diakoviez, libraia
Per insegnanti, bibliotecari, genitori e appassionati di let teratura per ragazzi 

Giovedì 24 settembre
Ore 16, biblioteca Delf ini
NE HO VEDUTE TANTE DA RACCONTAR con Grazia Gotti
Viaggio tra i libri più belli e più signif icativi che grandi autori e illustratori hanno pensato per i 
bambini, dal primo libro di stof fa f ino all'ultimo romanzo letto ad alta voce
In collaborazione con ALIR, Associazione Librerie indipendenti Ragazzi
Per insegnanti, bibliotecari, genitori e appassionati di let teratura per ragazzi  

Ore 17, biblioteca Delf ini
IL CORAGGIO DI CRESCERE con Domenico Barrilà
Un percorso af fascinante con lo psicoterapeuta e analista Domenico Barrilà per presentare 
la collana di psicologia ad uso dei bambini: “Crescere senza ef fetti collaterali”. Come aiutare 
bambini ed educatori a venire a capo dei loro dubbi su se stessi, superandoli senza creare 
danni al prossimo?
Per insegnanti, educatori, bibliotecari, genitori e appassionati di let teratura per ragazzi

Ore 18, piazza Mazzini
NOME DI BATTAGLIA: PROVVISORIO con Grazia Gotti, Luisa Mattia, Alessandro Riccioni, 
Silvana Sola e i musicisti Chris Dennis, Marco Dieci e Lucio Gaetani 
Musica e canzoni, storie e pensieri sulla Resistenza, per ricordare il 70°anniversario della 
Liberazione. Per tutti

EVENTI COLLATERALI 

Mostre
IO DISEGNO 
Una mostra che prende spunto dall’omonimo libro di Vanvere Edizioni: sono esposti gli autori-
tratti di dodici bambini che amavano disegnare e non hanno mai smesso. Da adulti sono diven-
tati illustratori e fumettisti meravigliosi: Andrea Antinori, Paolo Bacilieri, Chiara Carrer, Manuel 
Fior, Anna Forlati, Gabriella Giandelli, Franco Matticchio, Simone Rea, Guido Scarabottolo, 
Simone Tonucci, Pia Valentinis, Vanna Vinci
Dal 23 settembre al 2 ot tobre
Biblioteca dei Ragazzi, biblioteca Delf ini, c.so Canalgrande 103 - Modena

PER FARE UN LIBRO BASTA UN TAVOLO
FAUSTO GILBERTI, UN ARTISTA CHE FA I LIBRI
Una mostra sul lavoro di ar tista di Fausto Gilber ti
Dal 23 settembre al 2 ot tobre
Sala Chiesa, biblioteca Delf ini, c.so Canalgrande 103 - Modena

TASTE THE CLOUDS 
Mostra delle tavole dell'illustratore Paolo Domeniconi: un percorso tra conte incantate, cieli 
stellati e viaggi bizzarri, per scoprire un'amicizia speciale e, alla f ine, ascoltare la luna
Dal 26 settembre al 10 ottobre
Salotto Muratori, via F. Selmi 2 - Vignola

RARE LIVES - esposizione fotograf ica
Un viaggio fotograf ico in Europa sulle necessità, speranze, dif f icoltà, ma soprattutto gioie e 
conquiste quotidiane, di chi vive una “vita rara”
Frutto della collaborazione tra il fotografo emergente modenese Aldo Soligno, Uniamo - Fede-
razione Italiana Malattie Rare Onlus - e Genzyme, a Sanof i Company
Il 20 settembre biblioteca Comunale Daria Ber tolani Marchetti, via S. Antonio 4 - Formigine
Dal 23 al 27 settembre biblioteca dei Ragazzi, biblioteca Delf ini, c.so Canalgrande 103 - Modena
Il 3 ed il 4 ot tobre biblioteca Francesco Selmi, via San Francesco 165 - Vignola
Dal 26 settembre al 10 ottobre Salotto Muratori, via F. Selmi 2 - Vignola

Gocce Di Voce
Corso di base sull’uso della voce e lettura animata per genitori, insegnanti, formatori e biblio-
tecari. A cura di Sara Tarabusi
Mercoledì 7 e 14 ottobre, dalle ore 18 alle ore 19.30
Sede del Csi Modena, via del Caravaggio 71 - Modena
A pagamento. Info e prenotazioni: Libreria per ragazzi Castello di Car ta tel. 059 769731,
saratarabusi@castellodicar ta.it

Grazia Gotti – esper ta di let teratura per 
ragazzi ed editore

Gianluca Gozzi – musicista

Roberto Innocenti – illustratore e ar tista

Carlo Lucarelli – scrit tore 

Jorge Luján – scrit tore e musicista, ha 
ricevuto nel 2015 il Premio Andersen per “Oh, 
i colori!”, miglior albo illustrato 

Carlo Marconi – maestro e scrit tore

Sara Marconi – scrit trice

Beatrice Masini – scrit trice ed editor 

Luisa Mattia – scrit trice e giornalista

Eros Miari – esper to di let teratura per 
ragazzi

Romano Montroni – presidente  del Cepell 
(Centro per il Libro e la let tura)

Davide Morosinotto – scrit tore

Paolo Nori – scrit tore e traduttore

Giovanna Pezzetta – pianista ed esper ta 
di didattica della musica   

Roberto Piumini – poeta e scrit tore

Teresa Porcella – editor, scrit trice e 
libraia, ha ricevuto nel 2015 il Premio 
Andersen per la Collana “Il suono della 
conchiglia”, miglior progetto editoriale 

Sonia M. L. Possentini – illustratrice e 
ar tista

Guido Quarzo – scrit tore

Alessandro Riccioni – poeta e biblioteca-
rio

Alessandro Sanna – illustratore e ar tista

Silvana Sola – esper ta di let teratura per 
ragazzi ed editore

Livio Sossi – esper to di let teratura per 
ragazzi 

Massimiliano Tappari – ar tista e fotografo

Sara Tarabusi – attrice e libraia

Bruno Tognolini – poeta e scrit tore

David Tolin – libraio

Pia Valentinis – illustratrice,
ha ricevuto nel 2015 il Premio Andersen per 
“Ferriera”, miglior libro a fumetti 

Wu Ming - collet tivo di scrit tori

Con il sostegno di Grazie al contributo di Sponsor tecnico

Con la collaborazione di

associazione 

Con il patrocinio di 

Comune di Formigine Comune di Vignola



Programma 
FORMIGINE
Domenica 20 settembre
parco della biblioteca comunale di Formigine, via S. Antonio 4

Ore 17, parco della biblioteca 
COLORI E ANIMALI A MANO con Jorge Luján e Teresa Porcella
Lettura e animazione musicale per mano, voce e colori. Da 2 a 6 anni

Ore 17.45, parco della biblioteca
MANGIANDO S’IMPARA: “La Merenda di Margherita”
Progetto di educazione alimentare e di promozione dei sani e corretti stili di vita
A cura di Conad. Da 6 a 10 anni

Ore 18, parco della biblioteca
NON PIANGERE, CIPOLLA! con Roberto Piumini
Reading di f ilastrocche e poesie che odorano di arance, rosse ciliegie, di cioccolato, di cotolet-
te... e di cipolla. Conduce Alessandro Riccioni. Da 6 a 106 anni
“Il pepe è una pepita
di pepido sapore: rende più saporita 
la pappa  e anche l'amore”
Roberto Piumini, Non piangere, cipolla, Mondadori

Modena
Mercoledì 23 settembre
Ore 17, biblioteca Delf ini
I LIBRI DI UNA VITA con Romano Montroni e Agata Diakoviez 
Per chi non sa vivere senza libri, per chi vuole vivere solo per raccontare e per far conoscere 
i libri: come creare nuovi let tori. Romano Montroni, presidente del Cepell (Centro per il Libro 
e la let tura), dialoga con Agata Diakoviez, libraia
Per insegnanti, bibliotecari, genitori e appassionati di let teratura per ragazzi 

Giovedì 24 settembre
Ore 16, biblioteca Delf ini
NE HO VEDUTE TANTE DA RACCONTAR con Grazia Gotti
Viaggio tra i libri più belli e più signif icativi che grandi autori e illustratori hanno pensato per i 
bambini, dal primo libro di stof fa f ino all'ultimo romanzo letto ad alta voce
In collaborazione con ALIR, Associazione Librerie indipendenti Ragazzi
Per insegnanti, bibliotecari, genitori e appassionati di let teratura per ragazzi  

Ore 17, biblioteca Delf ini
IL CORAGGIO DI CRESCERE con Domenico Barrilà
Un percorso af fascinante con lo psicoterapeuta e analista Domenico Barrilà per presentare 
la collana di psicologia ad uso dei bambini: “Crescere senza ef fetti collaterali”. Come aiutare 
bambini ed educatori a venire a capo dei loro dubbi su se stessi, superandoli senza creare 
danni al prossimo?
Per insegnanti, educatori, bibliotecari, genitori e appassionati di let teratura per ragazzi

Ore 18, piazza Mazzini
NOME DI BATTAGLIA: PROVVISORIO con Grazia Gotti, Luisa Mattia, Alessandro Riccioni, 
Silvana Sola e i musicisti Chris Dennis, Marco Dieci e Lucio Gaetani 
Musica e canzoni, storie e pensieri sulla Resistenza, per ricordare il 70°anniversario della 
Liberazione. Per tutti

Venerdì 25 settembre
Ore 16, biblioteca Delf ini 
LIBRI SILENZIOSI con Paola Formica 
Laboratorio senza parole: narrare con car te colorate e immagini verso nuovi orizzonti
Su prenotazione: 059 2032940. Da 6 anni

Ore 17, biblioteca Delf ini
IL RE DELL'ASTEROIDE E LA BAMBINA CHE CUSTODISCE LE STORIE
con Francesco D'Adamo e Livio Sossi 
Incontro di formazione sulla letteratura per ragazzi, per dare ai racconti il giusto peso, 
profondo ma non pesante, per far incontrare i libri giusti ai ragazzi
Per insegnanti, bibliotecari, genitori e appassionati di let teratura per ragazzi    

Ore 17, piazza Mazzini
QUEL MOSTRO DELL'AMORE con Vittoria Facchini
Storie, illustrazioni, lingue di colore, tagli e dettagli: incontriamo un mostro subdolo e impreve-
dibile dalla felice follia. Per innamorati e non da 4 anni

Ore 18, piazza Mazzini
OLTRE IL GIARDINO DEL SIGNOR MONET con Pia Valentinis e Giancarlo Ascari 
Più di cento anni  fa, il pit tore Claude Monet creò a Giverny, nel nord della Francia, un giardi-
no meraviglioso. Quali erano i suoi f iori preferiti? Perché girava per i campi por tando grandi 
tele? E perché diceva “Vorrei dipingere come un uccello canta”?
A queste e ad altre domande Giancarlo e Pia cercheranno di rispondere con parole e 
disegni. Da 8 a 108 anni 

Ore 18.30, piazza Mazzini
ORIZZONTI con Paola Formica
Illustrazioni di passaggio: Paola Formica illustra e dedica i suoi libri

Ore 19, biblioteca Delf ini
LA BELLA NEL BOSCO ADDORMENTATO con Sonia M. L. Possentini
Ascoltare f iabe per scoprire immagini straordinarie e un f inale a sorpresa. Sonia M. L. 
Possentini racconta e dialoga con Eros Miari 
Da 10 anni e per adulti
“Rosaspina dopo poco aprì gli occhi e, avvicinando a sé una rosa per coglierne appieno il profu-
mo, si punse. Portò il sangue alla bocca, curando da sé la ferita, e quindi si alzò. Tutt’intorno la 
vita ricominciò a farsi ascoltare”
Sonia M. L. Possentini, La bella nel bosco addormentato, Corsiero Editore

Ore 21, piazza Mazzini
LA VIA DEL PEPE. FINTA FIABA AFRICANA PER EUROPEI BENPENSANTI
con Massimo Carlotto
Si può distrarre la mor te con la musica? 
Storia di un viaggio attuale e senza tempo di Massimo Carlotto, con Stefano Ascari. In 
collaborazione con l'Associazione L'asino che vola. Da 13 anni e per adulti 

Sabato 26 settembre
Ore 10, piazza Mazzini
REGALAR FERMENTI di colore, forma e segno con Vit toria Facchini
Un piccolo workshop sull'illustrazione. Segni graf ici e parole disegnate che si mescolano con 
colori in forma libera per immaginare un universo ingenuamente adulto o spudoratamente 
bambino. Per ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado, per adulti appassio-
nati di illustrazione, per chi il disegnare è come una festa, per chi il disegnare "lo detesta"

Ore 10, biblioteca Delf ini
YUM! IL CIBO IN TUTTI I SENSI con Pia Valentinis e  Giancarlo Ascari
Cosa mettiamo in pagina? Dediche e illustrazioni che fanno brontolare lo stomaco... e una 
colazione, vera, da gustare. 
Su prenotazione: 059 2032940. Da 8 anni

Ore 11, piazza Mazzini
ABRACADABRA BABA... LIBRI con Sara Tarabusi
Lettura animata per festeggiare i libri Babalibri! Invitati: mostri selvaggi, cinque piccole dita, lupi 
e... tanti bambini. Da 3 a 6 anni 

Ore 16, piazza Mazzini 
ANGELICA, ASTOLFO, BRADAMANTE, ORLANDO... e Sara Marconi
Principesse a colazione, mitici ippogrif i, cavalieri armati di corno strepitone: let ture da ridere al 
di là del meraviglioso. Da 5 a 9 anni 

Ore 16, biblioteca Delf ini 
LIBRI PER BAMBINI CHE DIVENTERANNO GRANDI (E PER ADULTI  CHE TORNERANNO  
BAMBINI) con Davide Calì
Il nemico, Polline una storia d’amore, Mio padre il grande pirata, Un giorno senza un perché, Non 
ho fatto i compiti perché, Il doppio… tutti i libri di Davide Calì si raccontano! Intervista Elisabetta 
Cremaschi. Da 9 anni e per adulti appassionati di illustrazioni e storie

Ore 16.30, biblioteca Delf ini
BIANCA, JACKSON POLLOCK E PIERO MANZONI con Fausto Gilber ti
Illustrazioni in biblioteca: Fausto Gilber ti illustra e dedica i suoi libri
Introduzione di Stefano Ascari 

Ore 17, chiostro biblioteca Delf ini 
EMILY DICKINSON E LA CENA DEL CUORE con Beatrice Masini 
Siamo qui tra le pagine: parole get tate nell'acqua, con l'amo della curiosità. Intervista Agata 
Diakoviez. Da 10 anni e per adulti 
 “Alla cena del cuore invitiamo le persone che ci sono più care. Che possano sempre dividere il 
pane e l'acqua, o il vino, con noi”
Beatrice Masini, La cena del cuore. Tredici parole per Emily Dickinson, rueBallu Edizioni

Ore 17, piazza Mazzini
L'ORCO CHE MANGIAVA I BAMBINI è qui! A Modena! con Fausto Gilber ti
Se volete conoscerlo non perdetevi lo show del suo creatore: Fausto Gilber ti. Ci racconterà 
la sua storia terrif icante, ma non solo, anche quella di altri personaggi straordinari come 
Piero Manzoni: l’ar tista che trasformò la sua cacca in un’opera d’ar te. Fausto Gilber ti legge 
e racconta i suoi libri. Da 5 a 105 anni

Ore 18, piazza Mazzini
IL MIO MONDO con Bernard Friot 
Storie surreali, irr iverenti, diver tenti: maestri negli acquari, record di calzini spaiati, quadri 
capovolti, sorelline che prendono il volo e soprat tut to ragazzi veri come te. Let ture disastrose 
e a testa in giù di Sara Tarabusi. Presenta David Tolin. Da 6 a 107 anni

Ore 18.30, piazza Mazzini
IL DOPPIO con Davide Calì 
Illustrazioni di passaggio: Davide Calì illustra e dedica i suoi libri

Ore 19, biblioteca Delf ini 
LA PANTERA SOTTO IL LETTO con Andrea Bajani e Mara Cerri
Let tura di parole e immagini per entrare dentro la not te come si entra dentro il mare
Da 7 a 106 anni

Ore 21, piazza Mazzini 
MIRAMURI con Alessandro Sanna e Massimiliano Tappari
Gli ar tisti Alessandro Sanna e Massimiliano Tappari proiet teranno i loro sogni diurni. Paesaggi 
at traversati quotidianamente saranno rivisti e corrot ti dai disegni realizzati con i pennelli 
digitali di un ipad. Un gioco tra musica, foto e graf ia per of fr ire una nuova chiave di let tura della 
cit tà. Per tut ti

Domenica 27 settembre
Ore 10, biblioteca Delf ini 
NINNE NANNE NANNE NÌ con Elisabetta Garilli e Serena Abagnato

E con: Costantino Borset to, Giulia Carli, Elisa Carusi, Enrica Compri, Adolfo Donolato, Giusep-
pe Falco, Gianluca Gozzi
Musica per danzare, cantare e sognare... un mondo dentro ad un libro
Da 0 a 5 anni, per mamme in at tesa e mamme e papà che amano cantare le storie

Ore 10.30, piazza Mazzini
IL CANE E LA LUNA con Alice Barberini
Illustrazioni di passaggio: Alice Barberini illustra e dedica i suoi libri

Ore 11, piazza Mazzini
LUCE NELL'ACQUA con Sonia M. L. Possentini
Per formance ar tistica per illustratrice e bambini: per terra disegniamo i colori dell'acqua 
guardando il cielo. Da 5 a 10 anni

Ore 16, piazza Mazzini 
LA BAMBINA FULMINANTE con Paolo Nori
Letture diver tenti di accidenti in rima che si avverano. State attenti! Presentazione fulminante 
di Agata Diakoviez. Da 7 anni  

Ore 16.30, biblioteca Delf ini
IN MEZZO AI FOGLI con Paolo Bacilieri e Anna Forlati
Passeggiata per la mostra “Io disegno” accompagnati da David Tolin. Per tutti 

Ore 17, biblioteca Delf ini
SOGNI DI CARTA: MAGICHEMARIONETTE con Anna Forlati
Laboratorio ar tistico per costruire i personaggi dei mondi fantastici dei libri                      
Su prenotazione: 059 2032940. Da 7 anni e per adulti

Ore 17, piazza Mazzini
THOMAS E LE GEMELLE OVVERO LA STRANA FACCENDA DEL MOSTRO CON GLI OCCHI 
DI LUCE GIALLA con Carlo Lucarelli 
Scrivere per ragazzi con passione e impegno: f inale in giallo
Sarà svelato il mistero grazie agli occhi di un ragazzino coraggioso e... a un tragit to non esatto 
di cacche…
Carlo Lucarelli dialoga con Massimo De Nardo. Da 8 anni e per adulti

Ore 18, biblioteca Delf ini
FUN, MORE FUN con Paolo Bacilieri
Riuscite a vedere il cruciverba più complesso di tutti? Quello formato dal mosaico di persone, 
spazi e f inestre che vi circondano? Miriadi di caselle in attesa di essere riempite dalla parola 
giusta. Enigmisti, ironia e rocambolesche vicende, in una storia che spazia dalla New York del 
novecento f ino alla Milano di oggi. Con il fumettista Paolo Bacilieri. Intervista Stefano Ascari
Da 13 anni e per adulti

VIGNOLA
Sabato 3 ottobre
Ore 11, sala Consiliare
LO STATO SIAMO NOI con Carlo Marconi
Lo Stato siamo noi, tut ti, grandi e bambini e spetta a noi rispettarlo e farlo funzionare. Un 
percorso che faremo con le f ilastrocche di Carlo Marconi
Per le classi della scuola primaria e per adulti

Ore 17, teatro Cantelli
CANTALAMAPPA: LIBRO PER BAMBINI RIVOLUZIONARI con il collet tivo Wu Ming
Letture di viaggi avventurosi, dall'isola di Pasqua a quella più scomoda del mondo... f ino all'iso-
la del Tesoro. Intervista Stefano Ascari
Da 8 a 108 anni
“Per costruire quel mondo può servire anche un sasso, un sasso tenuto come ricordo di un giorno 
brutto, e di una storia brutta che va raccontata”

Wu Ming, Cantalamappa, ElectaKids 

Ore 18, Salotto Muratori
ASSAGGIA LE NUVOLE con Paolo Domeniconi
Passeggiata per la mostra “Taste the clouds”, tra le illustrazioni e i disegni di Paolo Domeniconi
Per tutti

Domenica 4 ottobre
Ore 10.30, biblioteca Francesco Selmi
DiSegno InSegno, per formance ar tistica con Antonio Ferrara
Laboratorio d'ar te per realizzare libri che suonano vestiti in bianco, rosso e nero
Da 5 a 99 anni

Ore 16, sala dei Contrari
MACISTE IN GIARDINO con Guido Quarzo
Chi è il signor Gionz? Un ometto bislacco caduto fuori dal televisore. E la Talpa Maciste? Una 
talpa che conosce Gino Bandiera. E Gino Bandiera? Basta domande!!
Ascoltiamo le storie ad alta voce (e le risposte?) di Guido Quarzo. Da 6 a 99 anni

Ore 17, sala dei Contrari 
CON LA VOCE DEI TUOI OCCHI con Claudio De Felice, Andrea Giuntini e Rober to Innocenti 
Viaggio fra ar te e scienza nella sindrome di Rett: con le illustrazioni di Rober to Innocenti, le 
let ture di Andrea Giuntini e la testimonianza di Claudio De Felice. Per scoprire come l’ar te, nelle 
sue varie forme, possa por tare vita! L'ar te è un mistero che travalica ogni ostacolo
Da 8 a 108 anni

ore 18.15, teatro Cantelli 
L'ULTIMA FUGA DI BACH con Chiara Carminati e Giovanna Pezzetta
Lettura concer to dove 14 voci diverse, che scandiscono la vita del grande musicista, racconta-
no la storia, la musica e il tempo in cui è vissuto. Una narrazione briosa e polifonica di Chiara 
Carminati, accompagnata dalle musiche di Bach suonate al pianofor te da Giovanna Pezzetta e 
dalle illustrazioni a video di Pia Valentinis
Per tutti 

Si ringrazia l'Istituto Superiore di Studi Musicali O.Vecchi - A.Tonelli per la gentile ospitalità

La sala dei Contrari è stata concessa gratuitamente in uso dalla Fondazione di Vignola

EVENTI COLLATERALI 

Mostre
IO DISEGNO 
Una mostra che prende spunto dall’omonimo libro di Vanvere Edizioni: sono esposti gli autori-
tratti di dodici bambini che amavano disegnare e non hanno mai smesso. Da adulti sono diven-
tati illustratori e fumettisti meravigliosi: Andrea Antinori, Paolo Bacilieri, Chiara Carrer, Manuel 
Fior, Anna Forlati, Gabriella Giandelli, Franco Matticchio, Simone Rea, Guido Scarabottolo, 
Simone Tonucci, Pia Valentinis, Vanna Vinci
Dal 23 settembre al 2 ot tobre
Biblioteca dei Ragazzi, biblioteca Delf ini, c.so Canalgrande 103 - Modena

PER FARE UN LIBRO BASTA UN TAVOLO
FAUSTO GILBERTI, UN ARTISTA CHE FA I LIBRI
Una mostra sul lavoro di ar tista di Fausto Gilber ti
Dal 23 settembre al 2 ot tobre
Sala Chiesa, biblioteca Delf ini, c.so Canalgrande 103 - Modena

TASTE THE CLOUDS 
Mostra delle tavole dell'illustratore Paolo Domeniconi: un percorso tra conte incantate, cieli 
stellati e viaggi bizzarri, per scoprire un'amicizia speciale e, alla f ine, ascoltare la luna
Dal 26 settembre al 10 ottobre
Salotto Muratori, via F. Selmi 2 - Vignola

RARE LIVES - esposizione fotograf ica
Un viaggio fotograf ico in Europa sulle necessità, speranze, dif f icoltà, ma soprattutto gioie e 
conquiste quotidiane, di chi vive una “vita rara”
Frutto della collaborazione tra il fotografo emergente modenese Aldo Soligno, Uniamo - Fede-
razione Italiana Malattie Rare Onlus - e Genzyme, a Sanof i Company
Il 20 settembre biblioteca Comunale Daria Ber tolani Marchetti, via S. Antonio 4 - Formigine
Dal 23 al 27 settembre biblioteca dei Ragazzi, biblioteca Delf ini, c.so Canalgrande 103 - Modena
Il 3 ed il 4 ot tobre biblioteca Francesco Selmi, via San Francesco 165 - Vignola
Dal 26 settembre al 10 ottobre Salotto Muratori, via F. Selmi 2 - Vignola

Gocce Di Voce
Corso di base sull’uso della voce e lettura animata per genitori, insegnanti, formatori e biblio-
tecari. A cura di Sara Tarabusi
Mercoledì 7 e 14 ottobre, dalle ore 18 alle ore 19.30
Sede del Csi Modena, via del Caravaggio 71 - Modena
A pagamento. Info e prenotazioni: Libreria per ragazzi Castello di Car ta tel. 059 769731,
saratarabusi@castellodicar ta.it

INCONTRI CON L’AUTORE PER LE SCUOLE 
INFO E PRENOTAZIONE:
Libreria per ragazzi Castello di Carta, tel 059 769731, info@castellodicar ta.it
Prenotazioni da lunedì 14 settembre, dalle ore 9.30

MODENA
Giovedì 24 settembre ore 10, piazza Mazzini
Davide Morosinotto incontra gli studenti e presenta il libro “La locanda fantasma” e il progetto  
“Grand Tour”
Per le classi quar te e quinte della scuola primaria e le classi della scuola secondaria di primo 
grado

Giovedì 24 settembre ore 11, piazza Mazzini
Luisa Mattia incontra gli studenti e presenta il suo libro “Hemingway e il ragazzo che suonava la 
tromba” 
Per le classi quinte della scuola primaria e le classi della scuola secondaria di primo grado

Venerdì 25 settembre alle ore 10 e alle ore 11, biblioteca Delf ini
Bruno Tognolini incontra gli studenti e presenta “IL TAMBURO NASCOSTO: La poesia è un cuore 
che batte con due ali e serve per volare nella vita”
Per le classi della scuola primaria 

Venerdì 25 settembre alle ore 10 e alle ore 11, piazza Mazzini
Francesco D'Adamo incontra gli studenti e presenta i suoi libri
Per le classi della scuola secondaria di primo grado 

Venerdì 25 settembre ore 14.30, piazza Mazzini
Livio Sossi incontra gli studenti e presenta il suo libro “Cieli bambini”
Per le classi della scuola primaria 

Sabato 26 settembre ore 10, piazza Mazzini
Vit toria Facchini incontra gli studenti e presenta i suoi libri
Per le classi della scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado

Sabato 26 settembre ore 12, biblioteca Delf ini
Bernard Friot incontra gli studenti e presenta i suoi libri
Per le classi della scuola secondaria di primo grado

Vignola
Sabato 3 ottobre ore 11, sala Consiliare presso il Municipio
Carlo Marconi incontra gli studenti e presenta il suo libro “Lo Stato siamo Noi” 
Per le classi della scuola primaria  

Lunedì 5 ot tobre alle ore 10 e alle ore 11, sala Consiliare presso il Municipio
Guido Quarzo incontra gli studenti e presenta il suo libro “Clara va al mare”
Per le classi della scuola primaria 

Lunedì 5 ot tobre alle ore 10 e alle ore 11, teatro Cantelli
Antonio Ferrara incontra gli studenti e presenta il suo libro “La corsa giusta” 
Per le classi della scuola secondaria di primo grado  


