
Comunicato stampa

Passa la parola, i bambini e i ragazzi leggono

A settembre la prima edizione del festival della lettura per ragazzi a Modena

Modena, 13 settembre 2011 – Dal 23 al 25 settembre 2011 arriva in Piazza Torre a Modena il Festival della 
lettura per ragazzi “Passa la Parola”. Nel cuore della città la prima edizione della manifestazione che vede la 
partecipazione dei più noti autori del panorama nazionale. Il progetto, del tutto inedito a Modena, è ideato e 
realizzato  da  due  soggetti  privati:  la  libreria  per  ragazzi  di  Vignola  “Castello  di  Carta”  (che  aderisce 
all'Associazione Librerie Indipendenti per Ragazzi) in collaborazione con il  CSI  (Centro Sportivo Italiano) di 
Modena, con il patrocinio del Comune di Modena, assessorato all'Istruzione e assessorato alla Cultura, e il 
sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. 

Per tre giorni si susseguiranno eventi, tutti gratuiti, dedicati a ragazzi, famiglie, scolaresche e insegnanti. I  
partecipanti si trasformeranno da spettatori a protagonisti attraverso letture animate coinvolgenti, laboratori 
per bambini e incontri d'eccezione con i più noti scrittori e poeti italiani per ragazzi.

Gli appuntamenti di “Passa la Parola” iniziano venerdì 23 settembre con un incontro per le scuole.
Nel corso della mattinata, alle 9.30 e alle 10.30,  Luigi Garlando presenterà il suo libro “Da grande farò il 
calciatore” e la collana “Gol” alle quarte e quinte classi della scuola primaria. Il milanese, scrittore e firma di  
punta della Gazzetta dello Sport, racconta le sfide i sogni, le amicizie, gli amori, i dubbi e le incertezze di un 
gruppo di ragazzi con una passione comune:  il calcio. Con la sua serie, molto famosa e amata, è riuscito a  
riportare il calcio nella sua giusta dimensione: un’attività sportiva da condividere con gli amici, una passione 
che può aiutare a crescere, un gioco per divertirsi.  
Alle 17.30 sarà la volta della lettura animata di  Valentino Infuso: due attori narrano e interpretano fiabe e 
racconti popolari provenienti da tutto il mondo. 

Sabato 24 settembre, alle 9.30 e alle 10.30, ad incontrare le classi della scuola secondaria di primo grado sarà 
invece Andrea Valente. Vincitore del premio Andersen 2011 come autore completo, illustratore, scrittore per 
ragazzi e creatore del personaggio la Pecora Nera, Valente presenterà ai ragazzi modenesi i suoi libri “Pazza  
Italia” e “Cervelloni d’Italia”, racconto delle imprese di 80 italiani che tra il 1861 e il 1961 hanno realizzato 
qualcosa di speciale con le loro piccole e grandi imprese. 

Alle 16.30 aprirà il  pomeriggio di  letture nuovamente Andrea Valente che coinvolgerà i partecipanti in un 
viaggio fantastico alla scoperta di un’Italia popolata da cervelloni, ficcanaso, astronauti, navigatori, scrittori e 
sognatori con le letture pazze e strampalate tratte dal suo libro “Pazza Italia”. 

Si continuerà, alle 17.30, con le letture poetiche per i più piccoli da parte di Roberto Piumini e Alessandro 
Riccioni. Poeta ormai affermato, Alessandro Riccioni affronta con sicurezza il suo primo cimento con la poesia 
per ragazzi nel libro “Cielo bambino”, presentato in anteprima al primo Festival della lettura per ragazzi 
“Passa la Parola”.



I versi celesti di Riccioni si uniranno per un pomeriggio a quelli dello scrittore per ragazzi considerato da molti 
il  più importante d’Italia, capace di incantare adulti e bambini e regalare parole come un dono prezioso: 
Roberto Piumini.

La rassegna prosegue domenica 25 settembre per un’intera giornata carica di appuntamenti ed emozioni. 
Si  parte la  mattina, alle  10.30, con una lettura animata su storie di  animali  spaventosi  da parte di  Sara 
Tarabusi, attrice, operatrice teatrale e libraia presso la libreria per ragazzi di Vignola “Castello di Carta”. 

Si prosegue, alle 11.30, con la presentazione da parte delle scrittrici Ludovica Cima e Beatrice Masini di una 
collana per ragazzi appena creata: “Il cantiere delle parole. Scrittori al lavoro per lettori bambini”. Si tratta di 
cinque storie per bambini create immaginando un cantiere di parole magiche con storie da catturare, per 
sognare, emozionarsi, riconoscersi, divertirsi e crescere. Gli autori che hanno contribuito alla serie con i propri 
racconti sono Nicola Cinquetti, Gaia Rayneri, Marta Barone, Arianna Giorgia Bonazzi e Ludovica Cima. 

Nel pomeriggio,  alle 16.30, sarà il  turno di  Fabian Negrin, illustratore di  origine argentina, ora tra i  più 
importanti attivi in Italia, che presenterà l’ultima opera “Chiamatemi Sandokan!”. Un omaggio a Emilio Salgari 
a cent’anni dalla sua morte, una scoperta del mondo descritto all’interno delle avventure di Sandokan da 
parte di  due bambini  curiosi.  Un libro dedicato al  potere della  lettura che permette di  vivere avventure 
memorabili, di sognare l’altrove e commuoversi.

Chiuderanno il festival, alle 17.30, le rime e le filastrocche di Bruno Tognolini, poeta, scrittore, giornalista, 
sceneggiatore e saggista, vincitore del Premio Speciale della Giuria del Premio Andersen 2011 con la raccolta  
di versi “Rime di Rabbia”, per la sua scintillante capacità di inventare e incantare, per la gioiosa e giocosa 
ricchezza del linguaggio poetico, per l’intenso tono sdegnato e accorato delle poesie che si caratterizzano 
anche per il forte impegno civile. 

Per un continuo aggiornamento sull’agenda in programma, per notizie sugli autori e sui libri e per le foto degli  
eventi,  è  stato  allestito  il  sito  web  dedicato  all'iniziativa www.passalaparola.it,  consultabile  per  ogni 
informazioni.  Attiva inoltre una fan page  “Passa la Parola” su Facebook che permette a tutti i giovani lettori 
di condividere le passione per i libri, scambiare opinioni e consigli di lettura.

Tutti  gli  eventi  del  Festival  sono  gratuiti,  in  caso  di  maltempo  gli  incontri  si  terranno  nelle  sale  della 
parrocchia di San Biagio in via Del Carmine 4 a Modena.

Per info: 
Castello di Carta,  tel. 059 769731 
Csi Modena, tel. 059 395357
info@passalaparola.it,  www.passalaparola.it.
Seguici anche su Facebook
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