
	
	

	

SALVA LA PAROLA 
Il primo dizionario delle parole salvate 
al Festival Passa la Parola di Modena 
 
Un esperimento narrativo nato dal basso 
per dare nuova vita alle 80 parole più amate dai lettori 
(o a quelle dimenticate) 
 

	

	

	
In	 occasione	 della	 sesta	 edizione	 del	 festival	 Passa	 la	 Parola	 (Modena	 17	 settembre	 –	 3	 ottobre	 2016),	
sabato	24	 settembre	alle	ore	18	 in	Piazza	Mazzini,	 verrà	presentato	Salva	 la	parola,	 il	 primo	dizionario	
delle	parole	“salvate”	da	lettori	piccoli	e	grandi,	scritto	da	Andrea	Valente	e	pubblicato	da	Lapis	Edizioni.		
Da	“Abbraccio”	a	“Fulmicotone”,	da	“	Tempo“	a	“Zazzera”,	ogni	parola	è	accompagnata	da	una	definizione	e	
da	un’illustrazione	scaturite	dalla	fantasia	e	dall’estro	narrativo	dello	scrittore	Andrea	Valente.		Giocate	sul	
filo	del	nonsense,	a	volte	poetiche,	altre	filosofiche,	le	definizioni	di	Andrea	Valente	sono	un	invito	implicito	
a	immaginare	i	mondi	che	si	nascondono	dietro	le	parole,	fatti	di	ricordi,	sensazioni,	associazioni	di	idee.	
Nulla	che	possa	entrare	in	un	dizionario,	se	non	in	quello	della	fantasia,	che	ha	pure	lui	le	sue	regole,	anche	
se	 in	 pochi	 le	 conoscono.	 Il	 libro	 è	 frutto	 di	 un	 esperimento	 narrativo	 nato	 dato	 dal	 basso,	 che	
coinvolge	direttamente	i	lettori	‐	attraverso	una	consultazione	–	nella	scelta	delle	parole	da	inserire	
nel	dizionario:	un	progetto	 che	 si	 è	 svolto	 in	 occasione	della	quinta	 edizione	 (2015)	di	Passa	 la	
Parola,	il	Festival	della	Lettura	per	ragazzi	creato	dalla	libreria	Castello	di	Carta	di	Vignola	e	da	Csi,	Centro	
Sportivo	Italiano	di	Modena.	
	
Un	estratto:	
COLTIVARE	
Tutto	nasce	da	un	seme,	ma	il	seme		
non	nasce	senza	qualcuno	o	qualcosa		
che	se	ne	prenda	cura	e	lo	coltivi,		
che	quel	seme	sia	un	seme	o	un’idea,		
un	pensiero	o	una	canzone,	un	sorriso		
o	un	libro	illustrato.	E	seme	dopo	seme		
abbiamo	una	coltura...	o	una	cultura.		
O	entrambe	le	cose	
	
Il	progetto:	un’azione	poetica	collettiva	e	diffusa	
Durante	 l’edizione	 2015,	 il	 Festival	 ha	 promosso	 il	 concorso	 Salvalaparola,	 rivolto	 a	 bambini,	 ragazzi	 e	
adulti,	con	il	fine	di	recuperare	un	ampio	numero	di	parole	da	salvare:	le	parole	che	amiamo,	le	parole	che	
non	vogliamo	perdere,	le	parole	che	vogliamo	condividere,	le	parole	che	vogliamo	ancora	sentire,	le	parole	
del	nostro	cuore.		
Gli	alunni	che	hanno	partecipato	agli	incontri	del	festival	dedicati	alle	scuole,	i	partecipanti	agli	incontri	ad	
utenza	libera,	bambini,	ragazzi,	adulti,	hanno	ricevuto	una	cartolina	da	compilare	con	la	parola	da	salvare.	
	
Dal	concorso	al	libro	
Le	parole	arrivate,	tantissime	e	bellissime,	sono	state	selezionate	da	una	giura	composta	dallo	scrittore	
Andrea	Valente,	da	una	libraia,	da	una	bibliotecaria	e	da	un	membro	del	CSI	Modena.		
Le	 circa	 80	 parole	 scelte	 fanno	 parte	 di	 un	 primo	 dizionario	 delle	 parole	 salvate,	 promosso	 dal	 Festival	
Passa	la	Parola	e	pubblicato	da	Lapis	Edizioni.		



Le	parole	salvate,	scelte	tra	oltre	tremila	proposte,	sono	tate	raccolte	grazie	alla	collaborazione	dei	comuni	
di	Modena,	Formigine	e	Vignola	e	del	quotidiano	La	Gazzetta	di	Modena.	Il	libro	Salva	la	parola	uscirà	a	
settembre	in	occasione	della	sesta	edizione	del	Festival	Passa	la	Parola.	
	
Indice	delle	parole	salvate:	
Abbraccio	/	Accipicchia	/	Aereo	/	Amicizia	/	Amore	/	Bacio	/	Bicicletta	/	Burattino	/	Cavallo	/	Celeste	/	
Ciao	/	Coltivare	/	Compleanno	/	Condividere	/	Costruire	/	Curiosità	/	Danza	/Energia	/	Epilogo	/	Famiglia	
/	Fantasia	/	Felicità	/	Fiore	/	Follia	/	Foresta	/	Fortuna	/	Fulmicotone	/	Fulmine	/	Gatto	/	Gelo	/	Gentilezza	
/	 Giocare	 /	 Grazie	 /	 Immaginazione	 /	 Indietro	 /	 Indipendenza	 /	 Infinito	 /	 Insalata	 /	 Insieme	 /	
Intraprendenza	/	Leggere	/	Luce	/	Lupo	/	Mare	/	Matita	/	Memoria	/	Musica	/	Natura	/	Nonna	/	Nuoto	/	
Oblio	/	Pace	/	Pallone	/	Patatine	/	Pazienza	/	Pensiero	/	Perché	/	Perdono	/	Rabbia	/	Ricordare	/	Risata	/	
Rispetto	 /	 Rombo	 /	 Sciare	 /	 Silenzio	 /	 Sincerità	 /	 Sogno	 /	 Solidificazione	 /	 Soqquadro	 /	 Sorriso	 /	
Spazzacamino	 /	 Stambecco	 /	 Stupore	 /	 Teatro	 /	 Tempo	 /	 Terra	 /	 Torta	 /	 Uovo	 /	 Viaggio	 /	 Zazzera	 /	
Nonteladico	
	
Un	progetto	in	evoluzione:	nel	2016	tocca	ai	personaggi	delle	fiabe	
Anche	 quest’anno,	 il	 concorso	 lanciato	 dal	 Festival	 Passa	 la	 Parola	 si	 rinnova	 con	 l’invito	 a	 salvare	 i	
personaggi	 delle	 fiabe.	 	 I	 personaggi	 “salvati”	 dal	 pubblico	 di	 Passa	 la	 Parola		 si	 incontreranno	 così	 nel	
Dizionario	 dei	 personaggi	 salvati,	 che	 sarà	 redatto	 da	 Andrea	 Valente,	 promosso	 da	 Passa	 la	 Parola,	
pubblicato	da	Lapis	Edizioni	e	quindi	presentato	durante	la	prossima	edizione	del	Festival,	nel	2017.	
	
L’autore	
Andrea	Valente,	scrittore	e	illustratore,	con	le	parole	ci	gioca	da	sempre	e	anche	loro	spesso	giocano	con	lui.	
Ha	 scritto	 e	 illustrato	 numerosi	 libri	 per	 ragazzi,	 dedicando	 sempre	 grande	 attenzione	 alla	 lingua	 e	 al	
linguaggio.	Nel	2011	vince	il	Premio	Andersen	come	miglior	autore	completo.		
Esprime	 il	 proprio	 lavoro	 in	 produzioni	 letterarie,	 scritte	 e	 illustrate,	 cui	 affianca	 attività	 teatraleggianti,	
didattiche	e	di	organizzazione	di	eventi	culturali.	Il	primo	lavoro	risale	al	1990,	con	una	vignetta	pubblicata	
sulle	 pagine	 del	New	 York	 Times,	 cui	 hanno	 fatto	 seguito	 collaborazioni	 editoriali	 con	 giornali	 e	 riviste,	
interventi	 sulle	 pagine	 di	 Linus,	 Comix,	 Il	 Corriere	 della	 sera,	 la	 rivista	 Pimpa,	 la	 trasmissione	 L’albero	
azzurro,	la	pubblicazione	di	libri	per	ragazzi	e	la	realizzazione	di	progetti	di	varia	natura.		
Del	1995	è	la	creazione	del	personaggio	della	Pecora	nera,	nato	su	una	cartolina	di	buona	fortuna,	poi	su	
magliette,	diari	scolastici	e	libri	per	ragazzi.	Nel	2007	il	progetto	La	pecora	nera	&	altri	sogni,	realizzato	con	
i	ragazzi	all’interno	del	carcere	minorile	di	Nisida,	premio	Andersen	al	progetto	educativo.		
Tra	rime	e	assonanze,	contorsioni	e	rivoluzioni,	stravaganze	ed	esagerazioni,	si	è	divertito	a	stare	in	bilico	
in	punta	di	penna	sul	filo	della	nostra	bella	lingua.		
Il	suo	sito	è	www.andreavalente.it	
e trovi tante parole anche lì.	
Il Festival Passa la Parola 
La	rassegna	è	organizzata	e	ideata	dalla	libreria	per	ragazzi	di	Vignola	“Castello	di	Carta”	e	dal	CSI	Modena	
(Centro	 Sportivo	 Italiano),	 con	 il	 contributo	 della	 Fondazione	 Cassa	 di	 Risparmio	 di	 Modena	 e	 il	
patrocinio/contributo	dei	Comuni	coinvolti.		
Passa	la	Parola	è	un	sogno	che	prende	vita	dal	lavoro	e	dalle	idee	di	Csi	Modena	e	del	Castello	di	Carta,	librai	
indipendenti	impegnati	e	appassionati	nel	promuovere	il	piacere	della	lettura.		
Un	progetto	culturale	che	nel	corso	degli	anni	è	cresciuto	e	che	oggi	si	presenta	nella	sua	sesta	edizione,	
itinerante	 incontrando	 diversi	 Comuni.	 Attraverso	 incontri,	 letture,	 laboratori,	 mostre,	 si	 svelano	 le	 più	
importanti	firme	della	letteratura	per	l’infanzia	che	è	possibile	conoscere	e	incontrare.		
Passa	la	Parola	crea	spazi	e	occasioni	dove	condividere	“faccia	a	faccia”	la	gioia	e	il	piacere	della	lettura	e	
dell’illustrazione		di	qualità:	bambini,	ragazzi	e	adulti	insieme.	www.passalaparola.it	
	
I	sigg.	giornalisti	interessati	a	ricevere	una	copia	del	volume	per	recensione,	sono	pregati	di	farne	richiesta	
all’Ufficio	stampa	di	Lapis	Edizioni	specificando	testata	di	riferimento	e	indirizzo	di	spedizione.	
	

Contatti	
Ufficio	Stampa	Lapis	Edizioni	(Chiara	Stancati)	
info.lapis@edizionilapis.it	–	tel.	347	4338504	

Ufficio	Stampa	Festival	Passa	la	Parola	(Giulia	Vellani)	
comunicazione@csimodena.it	–	tel.	342	9009547		


