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RASSEGNA STAMPA

PASSA LA PAROLA 2016
I BAMBINI E i RAGAZZI LEGGONO

6° festival
della lettura per ragazzi
Incontri, letture,
laboratori, mostre

FORMIGINE dal 17 al 19 settembre MODENA dal 21 al 25 settembre
VIGNOLA 1 e 2 ottobre CASTELVETRO di Modena 2 e 3 ottobre
#PASSALAPAROLA

Oltre 14.000 persone tra adulti e piccini, più di 60 tra autori,
artisti, illustratori del panorama letterario nazionale
e internazionale, 3 Premi Andersen, 11 giorni di eventi gratuiti
su 4 Comuni.
Sono i numeri della sesta edizione di Passa la Parola, ampiamente
documentata anche dai media nazionali e locali e dal mondo web.
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CARTA STAMPATA

PASSA LA PAROLA 2016

Modena, Biblioteca Delfini

Modena, piazza Mazzini

Modena, Sala Consiliare
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21 giugno - Il Resto del Carlino
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Si balla in piazza con Radio Stella

QUOTIDIANI LOCALI

PASSA LA PAROLA 2016
A Formigine Alan Sorrenti, Corona, Sammy Barbot e Sandy Marton
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17 settembre - Il Resto del Carlino

STASERA in piazza Calcagnini a
Formigine va in scena il grande spettacolo
del ‘Radio Stella Live’. E’ una bellissima
occasione per vedere insieme alcuni dei
grandi della musica che hanno fatto la
storia degli ultimi decenni.
I nomi: Sandy Marton, Alan Sorrenti,
Sammy Barbot, Corona, ma
l’organizzazione annuncia anche tante
altre sorprese. Sul palco, quindi, tanti
grandi successi come ‘Tu sei l’unica
donna per me’, ‘Non so che darei’ o la hit
‘Figli delle stelle’ di Alan Sorrenti, oppure
i tormentoni dance di Corona – The
rithym of the night su tutti. I nostalgici
avranno un tuffo al cuore quando
vedranno entrare in scena Sammy Barbot,
conduttore di tante trasmissioni tv per
ragazzi. Ed è probabile che tutti inizino a
ballare quando partirà un successo
intramontabile come ‘People from Ibiza’
di Sandy Marton. Insomma, musica per
tutti i gusti grazie a Radio Stella e
soprattutto musica gratuita: l’ingresso
all’evento, infatti, è libero.

A sinistra una foto
di Alan Sorrenti
durante la sua partecipazione
a uno show televisivo
In alto Sandy Marton
si esibisce in concerto

IL FESTIVAL DEDICATO AI RAGAZZI, INIZIA OGGI A FORMIGINE. ALLE 21 ‘LE STAGIONI DI PALLINA’

‘Passa la parola’ fa gli auguri al grande Roald Dahl

E’ PIÙ ricco che mai il panorama di ‘Passa la
Parola - I bambini e i ragazzi leggono’, sesta
edizione del Festival della Lettura per Ragazzi, organizzato e ideato dalla libreria di Vignola ‘Castello di Carta’ e da Csi Modena (Centro
sportivo italiano). Oggi a Formigine (16.30,
parco della Biblioteca Comunale – in caso di
maltempo tutti gli incontri si sposteranno
all’auditorium, Spira Mirabilis in via Pagani
25), si festeggiano i 100 anni di Roald Dahl.
Tra assaggi di lettura e scorpacciate di dolci cu-

riosi, Sara Tarabusi racconterà le storie del papà della Fabbrica di Cioccolato e del Grande
Gigante Gentile. Davide Morosinotto, invece,
verrà intervistato alle 18 da Stefano Ascari in
un incontro dal titolo ‘Occhio allo smartphone’. Alle 21 il Teatro all’improvviso presenterà uno degli appuntamenti più attesi dell’intero Festival, lo spettacolo ‘Le stagioni di Pallina’ (dai 2 agli 8 anni) all’Auditorium Spira Mirabilis sempre a Formigine, storia di una pallina, che cambiando colore si trasforma in varie
cose e personaggi. Domani si tornerà nel Par-

co della biblioteca con la mostra di Michele
Rocchetti e Marco Taddei intitolata ‘Un mondo senza capo ma con la coda’ ospitata nella
Biblioteca di Formigine. I due artisti saranno
protagonisti anche dalle 16 del laboratorio intitolato ‘Scomponiamo la realtà’, con letture
fantasmagoriche e laboratori artistici (su prenotazione, 059 416356). Alle 17 la Musicastrocca di Massimiliamo Maiucchi e Alessandro
D’Orazio e per chiudere, alle 18, si parlerà di
poesia, amore e vita con Bernard Friot, accompagnato da Davide Tolin e Sara Tarabusi.

CINEMA DI MODENA E PROVINCIA
Independence day (Rigenerazione)
Ore 20,10 merc.17,50 - 20,10 fest. 19,10. (SALA 4)

ISALA

Jason Bourne

059216110.
0 - rid. € 5.

glia

20,10 - 22,30 fest. 16,50 RUBINO)

Ore 22,30 fest. 21,30. (SALA 4)
Sab.17,30 dom.16,30 Alla ricerca

ry
Demolition

di do-

20,30 - 22,30 fest. 17,30 SMERALDO)

Ore 20,30 - 22,40 merc. sab.18,30 - 20,30 22,40 fest. 17,30 - 19,30 - 21,40. (SALA 5)

20,20 - 22,30 fest. 17,10 TURCHESE)

Ore 20,20 - 22,30 merc. sab.18,10 - 20,20 22,30 fest. 17,10 - 19,20 - 21,30. (SALA 6)

0. 059357502.
rid. € 6.

Palazzo Santa Chiara - Via degli Adelardi, 4.
059236288.

MULTISALA

Io prima di te

SALA TRUFFAUT

merc. sab.17,30 - 20,15 9,15 - 21,30. (SALA 2)

Rassegna
Ore 20,30 Astrosamantha la donna
dei record nello spazio ingresso
gratuito - Ore 22,15 Don’t crack under
pressure, v.o.sott.ita, ingresso gratuito

merc. sab.18,30 - 20,30 9,30 - 21,3,. (SALA 3)

Via Sergio Ramelli, 101. 059-454622.
Prezzo Intero € 8 - rid. € 6.

Dory

merc.17,30 - 20,20 - 22,30
22,30 fest. 17,10 - 19,20 -

ght days a week)

so

VICTORIA CINEMA

Alla ricerca di Dory

Ore 17,45 - 18,10(3d) - 20,25 - 20,45 - 22,40
sab. fest. 15,35 - 15,45(3d) - 16,10 - 17,45 - 18 18,20 - 20,25 - 20,45 - 22,40.

L’estate addosso

Ore 18,15 - 20,40 - 22,45 sab. fest. 15,40 18,15 - 20,40 - 22,45.

Blair witch

Merc.18,10 - 20,35 - 22,45.

Fuck you prof! 2

Ore 17,50 - 20,30 - 22,45 sab. fest. 15,30 17,50 - 20,30 - 22,45.

TORCHI

ldi 15, (Mo) Biglietteria telefonica 059-2136021 dalle 9 alle 13.

namenti Stagione 2016 - 2017.
: tel. 059 2136021 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle
ia online: www.emiliaromagnateatro.com

DELLE PASSIONI

igonio 382, (Mo) tel. 059-301880,
36021 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Biglietteria telefonica
021. Biglietteria on-line: www.emiliaromagnateatro.com.

namenti Stagione 2016 - 2017.
: tel. 059 2136021 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle
ia online: www.emiliaromagnateatro.com
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Via dell’Industria n. 9. 0596326257.
Prezzo intero € 7,50 - rid. € 5 - anziani € 4,50.

Alla ricerca di Dory

Fer. 20,30 - 22,30 sab.18,30 - 20,30 - 22,30 fest. 15,30 - 16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30.

Trafficanti

Fer. 20,15 - 22,30 sab. fest. 18 - 20,15 - 22,30.

L’era glaciale - In rotta di collisione
Sab.18,30 dom.16,30.

The beatles (Eight days a week)

Io prima di te

Trafficanti

Independence day (Rigenerazione)

Independence day (Rigenerazione)

CASTELFRANCO EMILIA
NUOVO MULTISALA

Ore 18,20 - 21 sab. fest. 15,40 - 18,20 - 21.

Fer. 20,30 fest. 18,15.

Ore 18,15 - 20,20 - 22,40 sab. fest. 15,30 17,50 - 20,20 - 22,40.

Fer. 22,30 fest. 20,15 - 22,30.

Ore 17,50 - 20,15 - 22,45 sab. fest. 15,30 17,50 - 20,15 - 22,45.

Io prima di te

Ore 17,45 - 20,25 - 22,45 sab. fest. 15,30 17,45 - 20,25 - 22,45.

Jason Bourne

Ore 17,50 - 20,20 - 22,45 sab. fest. 15,35 20,20 - 22,45 mart. merc.20,20 - 22,45.

Man in the dark

Ore 20,40 (no mart. merc.).

Suicide Squad

TEATRI

SPACE CITY MULTISALA

Ore 22,45 (no mart. merc.).

L’era glaciale - In rotta di collisione
Ore 18,10 - mart.17,50 - 21 in V.O.

CARPI
CORSO

Via Don Luigi Roncagli n. 13. 059926872.
Prezzo intero € 7,50 - rid. € 5.

Jason Bourne

Ore 21 sab.18,30 - 20,30 - 22,30 dom.17 - 19 21. (SALA A)

Io prima di te

Ore 21 sab.20,30 - 22,30 dom.19 - 21. (SALA B)

L’era glaciale - In rotta di collisione
Sab.18,30 dom.15 - 17. (SALA B)

FIORANO
ASTORIA

P.zza Ciro Menotti, 8. 0536-404371.
Prezzo intero € 6,50 - rid. € 5.

Alla ricerca di Dory

Ore 21 sab.18,30 - 20,30 dom.14,30.

C.so M. Fanti n. 91. 059-689167.
Prezzi int. € 7,50 - rid. € 5 - Prezzi 3D: int. € 9 rid. € 7,50.

FONTANALUCCIA
LUX

Giov. ven.20 - 22 sab.18,30 - 20,30 - 22,30
dom.16 - 18 - 20 - 22 lun. mart.21,15.

Il diritto di uccidere

L’estate addosso

EDEN

Via Chiesa.
Ore 21,30.

Via S. Chiara n. 21. 059650571.
Prezzi int. € 7,50 - rid. € 5.

PAVULLO
WALTER MAC MAZZIERI

Ore 21 sab.20,30 - 22,30 dom.16,30 - 18,30 20,30.

Alla ricerca di Dory

Tommaso

Via Giardini, 190. 0536304034.
Prezzi: int. € 7 - rid. € 5 - lun. fer. € 5.

Ore 21 sab. dom.17 - 19 - 21.

SAVIGNANO SUL PANARO
BRISTOL
Via G. Tavoni n. 958. 059-766512.
Prezzo intero € 7 - rid. € 5.

L’estate addosso

Fer. 20,30 - 22,30 sab.18,15 - 20,30 - 22,30
dom.16 - 18,15 - 20,30 - 22,30. (SALA BLU)

Fiore

Mart. giov.21. (SALA BLU)

Alla ricerca di Dory

Fer. 20,30 - 22,30 sab.18,15 - 20,30 - 22,30
dom.14,30 - 16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30. (SALA ROSSA)

Io prima di te

Fer. 20,30 sab.18,15 dom.16 - 18,15. (SALA
ROSSA)

Independence day (Rigenerazione)
Fer. 22,30 sab. dom.20,30 - lun.21,15 in v.o.
(SALA VERDE)

Jason Bourne

Sab. dom.22,30. (SALA VERDE)

RITROVI
OASY by Nuova luna

Tavernelle di Sala Bolognese - tel. 051
6815375

Tutti i sabati: 3 sale
Ballabili con Marco Gavioli
sala rock & boogie + discoteca
80-90 commerciale dj Danny
sala latina.
Pizzeria all’interno del locale.

OLEANDRI by Vivi!
S. Pietro in Casale
Tel. 051818788

Tutti i sabati: 4 sale 4 musiche:
orch. Andrea Mantovani e Mister
Domenico + 2 discoteche
commerciale e sala-house + sala
rock&boogie + sala latina +
musica etnica.

QUOTIDIANI LOCALI
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18 settembre - Il Resto del Carlino
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‘Passa la parola’
oggi l’evento
con Friot, Tolin
e la Tarabusi

gardi e Mengoli
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esordito nel 1968 vincendo il Festival di Castrocaro.
E nel segno della solidarietà sarà
anche il concerto di domenica a
Ponte Alto, che raccoglierà fondi,
attraverso libere donazioni, a favore dei progetti di Arci per le popo-

GLI ALTRI APPUNTAMENTI
Alla Balera balli di gruppo
con Nicolosi e Morandi
Antartide allo spazio viaggi
lazioni colpite dal sisma del Centro Italia. L’evento è organizzato
da Cantine Riunite Civ&Civ.
PER gli amanti del ballo, alle 21,
alla Balera, balli di gruppo e revival con Paolo Nicolosi e Fabio
Morandi, mentre allo spazio El

Baile, danze latino-americane
con musiche e animazione del
Florida staff. Allo spazio Hangar3, serata all’insegna della musica e della danza con La fenice in
‘Who cares?’. Divertimento per
tutte le età con i giochi di società
allo Spazio Treemme e con lo Spazio Gioco e sport gestito da gestita
da Csi, Oplà, Uisp e i Burattini
della Commedia dell’Arte. In programma, dalle 20.30, all’Arena
sportiva, esibizione di arti marziali a cura delle società di Uisp Modena Ado. Alle 21, per la rassegna
‘Teatro in festa’, I burattini della
Commedia dell’Arte presentano
lo spettacolo ‘Il pentolino magico’. Infine, allo spazio Diari di
viaggio, alle 21.30, Ivan Zuliani e
Concetta Giavelli presentano l’itinerario ‘Antartide-Nuova Zelanda-Marocco’.

DOPO l’omaggio a Road
Dahl, Davide Morosinotto e il Teatro all’Improvviso, sono tanti gli appuntamenti da non perdere,
sempre a Formigine,
nell’ambito del festival di
letteratura per ragazzi ‘Passa la parola’. Oggi nel Parco della biblioteca mostra
di Michele Rocchetti e
Marco Taddei intitolata
‘Un mondo senza capo ma
con la coda’. Alle 17 la Musicastrocca di Massimiliamo Maiucchi e Alessandro D’Orazio e per chiudere, alle 18, si parlerà di poesia, amore e vita con Bernard Friot, accompagnato
da Davide Tolin e Sara Tarabusi in uno degli appuntamenti più attesi del festival. Non mancherà il coinvolgimento delle scuole, le
prime a vivere il gusto del
Festival. Dopo il primo incontro di oggi con Davide
Morosinotto, che ha presentato ad oltre duecento
studenti il suo libro per ragazzi 2.0 ‘Cyberbulli al tappeto’ un piccolo manuale
su come usare social network e internet in sicurezza, tutelandosi dal cyberbullismo, domani si terranno altri due incontri: alle
8.45 all’Auditorium Spira
Mirabilis Bernard Friot
presenta il libro ‘Dieci lezioni sulla poesia, l’amore
e la vita’, a seguire alle
10.30 lo stesso autore dedicherà il suo tempo alle
scuole primarie, presentando il suo libro ‘Il mio
mondo a testa in giù’.

RICE DELLE POSTE, OGGI PORTA IN VIA CAMPI ALCUNI SUOI COMPONIMENTI

al sole della poetessa Emma Peliciardi

UE
a la stessa
to i suoi testi
ella rana’

ico agli incontri
’anno. La dottoro di giuria nei
nche artista oltre
amorata – dichia-

ra – della Natura e di tutte le sue Creature, che osservo in cerca di risposte, in particolare amo il sole, spesso presente nel
mio scrivere, visto senza contaminazioni, nudo come nasciamo noi, in questo
tempo di alti e bassi, di bellezze e orrori
che da sempre creano conflitti al nostro
vivere». Oggi si parlerà proprio del Nudo
del Sole alle 17 all’Auditorium di via Campi, a San Felice. L’evento (gratuito) è organizzato da ‘Sentieri di Poesia’.
v. bru.
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Andrea Molinari
Sei sempre con noi in ogni momento della
giornata.
Chiara, Matteo ed Alessandro.
Modena, 21 Settembre 2016.
_
O.F. Simoni, Modena t. 059 340449
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Delia Nadalini
In Arletti
Ti ricordo sempre con immutato affetto.
Tua mamma GILDA.
modena, 21 Settembre 2016.
_
O.F. Perati Luciano, Modena, t. 059 335714
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SABATO POMERIGGIO

Tesori, acrobazie, musica
Il centro come un parco giochi:
è ‘La città dei bambini’
SABATO, a partire dalle 16, il
centro storico di Modena si animerà con ‘La città dei bambini’.
Il progetto, nato da un’idea di Modenamoremio, società di promozione del centro storico di Modena, e realizzato grazie alla collaborazione con Csi Modena e Fondazione Ant Modena, ha l’obiettivo
di far vivere il centro alle famiglie
come se fosse un vero e proprio
parco giochi all’aperto. La manifestazione, che si svolgerà in 6 piazze tra le più suggestive del centro
storico, vuole essere anche un modo per dare il buon rientro ai tanti
ragazzi che da qualche giorno hanno iniziato un nuovo anno scolastico.
Ecco il ricco programma di animazioni previsto dalle 16 alle 18:
In piazza Mazzini si terrà il 6° Festival della lettura per ragazzi ‘Passa la parola’: letture, mostre e laboratori terranno compagnia a ragazzi da 0 a 99 anni. Piazza Matteotti
ospiterà l’immancabile ‘Caccia al
tesoro con Ant’. Ogni squadra,
formata da 4 bambini (dai 5 anni
in su) e 1 adulto, dovrà avventurarsi per le vie del centro storico fotografando i tesori nascosti. Largo San Francesco sarà una vera e
propria ‘Campana magica’: il laboratorio artistico utilizzerà materiali di riciclo e riuscirà a coinvolgere i bambini dai 5 anni in su.
Piazza Pomposa, invece, si trasformerà in una stanza giochi a
cielo aperto. Capriole, acrobazie e
tanto movimento per i più picci-

ni, dai 2 ai 5 anni. E ancora: Piazzetta Sant’Eufemia sarà la protagonista di ‘Giochi mai visti’. Calcio balilla, trucca bimbi, pingpong, sculture di palloncini e tanto ancora per il divertimento di
bambini di ogni età.
A largo San Giorgio, invece,
l’obiettivo di ‘Colorare la città’:
un lunghissimo tappeto di carta
darà vita all’immaginazione di
tutti i passanti che vorranno disegnare la loro ‘Modena’.
Inoltre, dalle 17, per le vie del centro storico si terrà il corteo musicale del gruppo folkloristico di

SEI PIAZZE
Sono quelle coinvolte:
attività dalle 16 alle 18,
tutte gratuite
Benedello, che con i suoi 60 elementi, suonerà fino ad arrivare in
Piazza Roma per un divertente
spettacolo finale.
Tutte le attività sono a partecipazione libera e gratuita. L’evento è
organizzato da Modenamoremio, con il patrocinio del Comune
di Modena e il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Si ringrazia per il supporto ProgettArte, Csi Modena e
Fondazione Ant Modena. Un ringraziamento particolare a Bper
Banca, main sponsor di Modenamoremio. In caso di maltempo la
manifestazione si svolgerà sabato
1 ottobre.

ECIPAZIONE

odena Estense si stringe
MARIO per la grave perma moglie

a Bulgarelli

embre 2016.
_

Modena, t. 059 364857

LA, PAOLO e GIULIA sonte vicini a MARIO, ANper la dipartita di

Carla

embre 2016.
_

a, Modena, t. 059 366999

ECIPAZIONE

OLO con ELENA e NICOa MARIO e ANDREA nel
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pre nei nostri cuori.
embre 2016.
_

llini, Modena, t. 059 375000

ECIPAZIONE

DOTTORI COMMERCIAESPERTI CONTABILI di
fondo cordoglio, si unisce
migliari per la scomparsa
DOTT.
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berto Pelliciardi

embre 2016.
_

IN FIERA IL 24 E IL 25 SETTEMBRE IL SALONE SU AUTO E MOTO STORICHE

Motor Gallery: nel tempio dei motori
UNA due giorni dedicata alla passione per i motori in ogni sua declinazione. Marchi ormai entrati
nel mito, capaci di sedurre vecchie e nuove generazioni. Se dici
Ferrari, Lamborghini, Ducati, Pagani e Maserati la mente corre verso epopee umane e sportive indimenticabili. E anche quest’anno
Modena celebrerà il mito dei bolidi. Si terrà nel prossimo weekend,
24 e 25 settembre, la quarta edizione di Modena Motor Gallery, salone delle eccellenze dedicato a macchine e moto storiche. Un connubio di esposizioni e business, organizzata da Vision Up e Modena
Fiere. Ieri la presentazione con
l’amministratore di Vision Up,
Mauro Battaglia; l’ex presidente
dei musei Ferrari Antonio Ghini;
Matteo Panini; l’ad di Modena
Fiere, Paolo Fantuzzi; il presidente di Motoclub 2000, Alberto Miselli; e il regista Davide Maffei.
Forte di un’edizione 2015 che ha
fatto registrare un incremento di
pubblico del 25%, l’evento in scena a Modena Fiere proporrà un
mix perfetto di mostre, incontri e

cato di oltre 20mila metri quadrati con quasi 400 espositori. In parallelo si terranno una serie di iniziative di altissimo livello, la cui
chicca sarà l’esposizione ‘Straordinaria Motor Valley’ curata da Antonio Ghini, che in uno stand di
1200 metri quadrati riunirà per la
prima volta in uno stesso conteni-

CHICCHE
Una mostra sulle collezioni
private del territorio
e la sfida Lotus-Ferrari
tore i brand più famosi nati sulla
via Emilia con le collezioni private delle famiglie Panini, Righini e
Lamborghini. Grande protagonista sarà anche la creatività di Vittorio Stanguellini celebrata dal
Circolo della Biella. Da non perdere ‘Il ‘garagista’ inglese, ‘Colin
Chapman Vs Enzo Ferrari’ curata
da Matteo Panini, viaggio
nell’evoluzione delle rispettive
aziende, Lotus e Ferrari. Altro

2000 e Claudio Lusuardi. Ricorda
che proprio a Modena esordisce
quest’anno il brand regionale
‘Motor Valley’ Battaglia: «Il programma è come sempre ricco di
appuntamenti e adatto a tutti i target di pubblico. I padiglioni interni sono soldout e anche all’esterno siamo quasi pieni. Le richieste
sono tantissime e sono annunciati moltissimi visitatori stranieri».
Tocca poi a Panini ricordare che
la manifestazione nata quattro anni fa «non ha mai avuto l’intenzione di mettersi in competizione
con altri saloni, anche se è indubbia la qualità che proponiamo». Il
menù del salone sarà ancora più
ampio di quello descritto fino a
qui: nella due giorni, infatti, spicca la mostra per i fan delle Micro
car ‘Isetta, l’ovetto volante’,
un’asta benefica di automobilia
(testimonial l’ingegnere Mauro
Forghieri) il cui ricavato andrà
all’istituto Ferrari di Maranello e
al comune di Amatrice, e l’anteprima mondiale del lungometraggio ‘La Fabbrica Blu’ di Davide
Maffei e Alessandro Barbieri dedi-
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ALL’UNIMORE LA LEZIONE MUSICALE DI STEVE REICH

L’UNIVERSITÀ e l’istituto Vecchi e Tonelli organizzano ‘Musica come
processo graduale: Steve Reich oltre il minimalismo...’. Si tratta di un
pomeriggio di studio e discussione a cura di Antonio Giacometti e
Alessandra Corbelli. L’appuntamento è oggi dalle 14.30 alle 18.30 al
dipartimento di Scienze Umane di Unimore (palazzo Dossetti, viale
Allegri 9 a Reggio Emilia). Si parlerà del compositore newyorkese e del
suo contributo alla didattica musicale, dalla musica d’insieme
strumentale per bambini alle diversità culturali del mondo.

RE DEL SUPEREROE SENZA POTERI

miei’ film a fumetti»

ell’ambito di ‘Passa la parola’

ed Enrique Breccia ai disegni. Oppure alcune serie giapponesi di Takehiko Inoue. Mi piacciono molto
anche i romanzi a fumetti, come
‘Sputa tre volte’ di Davide Reviati
o ‘Il suono del mondo a memoria’
di Giacomo Bevilacqua. Se c’è una
cosa bella degli ultimi anni è la
quantità e la qualità dei fumetti in
circolazione: ognuno può trovare
opere straordinarie».
Cosa ne pensa della diffusione massiccia di fumetti sul
web? Quante possibilità ci sono poi di approdare al cartaceo?

«Sicuramente il web permette di
mostrare i propri lavori con dei costi relativamente contenuti e una
diffusione elevata. Ma per quel
che riguarda la possibilità di essere pubblicati da un editore, entrano in gioco fattori non sempre
quantificabili: a volte un successo
di pubblico sul web non ha portato a un successo su carta. Come se
il tipo di fruizione di certi contenuti si esaurisse in un clic e non fosse
replicabile in un albo mensile. Un
limite senza dubbio superato dai
fumettisti Sio e Zerocalcare, i più
noti a essere passati con successo
dal web alla carta».
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Quali sono i suoi fumetti preferiti?

«Seguo più gli autori e i disegnatori che i personaggi o determinate
serie. Ad esempio, pur non seguendo Tex, ho letto volentieri l’ultimo ‘texone’ di Tito Faraci ai testi

E dell’enorme diffusione (e
successo) di gatti e gattini sul
web invece che ne pensa?

«Non si può vivere di soli documentari sull’economia dell’Europa Unita. Ma nemmeno di soli gattini. Rat-Man suggerisce di vendere gattini per risanare l’economia.
Ha già contattato una ditta che fa
tonno in scatola».

IL FESTIVAL

Domani
in piazza Mazzini
caccia al tesoro
di Harry Potter
E’ INIZIATO a Modena un
grande viaggio nel mondo
dei libri e della cultura con la
prima giornata di Passa la Parola - I bambini e i ragazzi leggono, il Festival della Lettura per Ragazzi organizzato e
ideato dalla libreria di Vignola ‘Castello di Carta’ e da Csi
Modena (Centro sportivo italiano), in programma anche
oggi, domani, sabato e domenica. Tra piazza Mazzini e Biblioteca Delfini un ricco programma di incontri, letture,
laboratori, spettacoli e mostre, iniziative tutte gratuite.
Oggi alle 16 ‘Piccolo blu e piccolo giallo’ con Maria Cannata”, incontro di formazione
sull’ascolto della fiaba musicale rivolto a insegnanti, bibliotecari, genitori e appassionati, nella sala conferenze della Delfini; alle 17 ci si sposta
in piazza Mazzini per ascoltare Antonio Ferrara con le sue
storie di bambini Kamikaze,
storie di bambini senza futuro, storie di ragazzi che vogliono lottare per il loro futuro. Domani importantissimo
evento dedicato a tutti gli appassionati di Harry Potter: alle 22.30, in piazza Mazzini,
caccia al tesoro letteraria a
squadre sulla traccia degli indimenticabili libri della saga
del famoso mago aspettando
il nuovo libro ‘Harry Potter e
la maledizione dell’erede’ in
uscita il 24 settembre.
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CONCERTO MANDOLINO, DEBUTTA L’ENSEMBLE ESTENSE

RITORNA ‘Protagonista il Mandolino’ rassegna di eventi dedicati al mandolino quali concerti, masterclass e un concorso internazionale. La rassegna, giunta alla settima edizione, inizia oggi e ogni mese, da ottobre ad
aprile, si esibiranno i mandolinisti italiani più apprezzati in Italia e all’estero. Alle 18 c’è il concerto inaugurale dell’Ensemble Mandolinistico Estense (Soprano Francesca Maria Cucuzza, Mezzosoprano Christina Minò) alla Sede EME–Casa delle Associazioni in Stradello San Marone, 15 a Modena. Ingresso libero.
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Modena» (che per Benini potrebbe anche diventare l’inno della città) e Key-T Katrin, di appena 15
anni. Apre la scaletta dei «big» Andrea Belfiori – vincitore del Sanremo Music Award 2016 – con una
versione de «L’aquila» di Battisti.
Marco Ferradini proporrà il suo

celebre e, a quanto pare, ancora
non smentito «Teorema». Omaggerà poi Lucio Dalla (con «La sera dei miracoli») Barbara Cola del
musical «Romeo e Giulietta –
Ama e cambia il mondo». Mario
Lavezzi canterà «Il primo giorno
di primavera», scritta per i Dik
Dik; mentre il giovane Paolo Simoni, con «Io non mi privo», indagherà i problemi dei trentenni.
Altri tre artisti, famosissimi, completano la scaletta. Alexia, vincitrice del Festival di Sanremo 2003
con la canzone «Per dire di no».
Andrea Mingardi, che alla coppia

I GIOVANI
La serata sarà aperta
dalle esibizioni di alcune
promesse della canzone

i il
ntabiauna
Nelagli
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«Mogol e Battisti» ha intitolato
un testo di successo. E infine «mister 29 settembre» Maurizio Vandelli, il leader dell’Equipe 84, tra
pochi giorni in onda su Rai1 per
lo show dedicato a Mogol. Radio
Stella ha avviato una sorta di sondaggio per eleggere la canzone della serata. Assegnato agli organizzatori sulla base di un bando, lo spettacolo si avvale della collaborazione del Teatro Comunale. È sostenuto dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena.
Francesco Rinaldi

LA RASSEGNA

‘Salva la parola’
col libro di Valente
Rinaldi alla Delfini
‘PASSA la Parola-I bambini
e i ragazzi leggono’ prosegue a
Modena oggi e domani con
tanti autori. Evento clou di oggi la presentazione alle 11 in
sala Consiliare a Modena del
libro ‘Salva la parola’, un esperimento narrativo nato dal pubblico, nella scorsa edizione:
Andrea Valente, autore del volume (Lapis Edizioni), incontrerà gli studenti per raccontare questo progetto nato insieme
al Csi Modena e alla Libreria
Castello di Carta. Alle 10 in
piazza Mazzini workshop
sull’illustrazione ‘Alfabeto sentimentale’, con Sonia Maria
Luce Possentini; alle 11.30
sempre in piazza i più piccini
possono ascoltare la lettura animata omaggio a Gianni Rodari dell’attrice Sara Tarabusi.
Passa la Parola torna al pomeriggio con Carlo Carzan; alle
17 il premio Andersen 2016 come miglior scrittore Patrizia
Rinaldi, alla biblioteca Delfini, incontra i bambini per presentare ‘Nel giardino di Lontan Town’.

www.cersaie.it

www.ilrestodelcarlino.it

A cura di

Salone Internazionale
della Ceramica
per l’Architettura
e dell’Arredobagno
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PASSA LA PAROLA 2016

comuni dell’Unione Terre di
Castelli e di Castelfranco Emilia. Si parte alle 10 a Guiglia
presso il Borgo dei Sassi di Roccamalatina per una camminata
con poeti e musicisti alla riscoperta dei luoghi della montagna modenese, con letture itineranti di Paola Loreto e Francesco Genitoni accompagnate da
interventi musicali di Valentina Marrocolo e Alice Cappelletti al flauto. L’arrivo è al Sasso
di Sant’Andrea a Montecorone
di Zocca ed è prevista una navetta per il ritorno. Sempre alle
10, ma alla Biblioteca ‘Garofalo’ di Castelfranco, Andrea Gibellini legge le sue poesie e dialoga con Marco Bini. Alle 10.45
è poi la volta di Elio Pecora,
che legge le sue poesie e dialoga
con Paolo Donini. La scrittura
prende strade inaspettate, propiziando incontri: un poeta che
ha preso il meglio dai suoi maestri ed è diventato maestro a
sua volta Pecora, nella sua lunga carriera, ha sempre coltivato
un’arte ricca della parola, mirando al confronto tra sé e gli altri uomini, alle simmetrie invisibili tra le tante solitudini.
L’opera di Maurizio Cucchi costituisce un vero e proprio canzoniere, costruito a partire
dall’esordio con ‘Il Disperso’,
pubblicato per volontà di Vittorio Sereni. Appuntamento, a
partire dalle 11.30, sempre alla
Biblioteca di Castelfranco. A
Spilamberto, alla Rocca Rangoni appuntamento alle 16.30 con
‘Il Porto Sepolto’: a cent’anni
dall’uscita del capolavoro di
Giuseppe Ungaretti una lettura

meglio gioventù’ con i giovani
poeti Giorgio Ghiotti, Naike
Agata La Biunda, Ivonne Mussoni, Marco Pelliccioli, Carolina Rossi, Francesco Maria Tipaldi. Alle 20.30 ‘Parole Note
Live’: Maurizio Rossato crea
un flusso di musica dal vivo su
cui Giancarlo Cattaneo legge i
testi e le poesie più belle del programma di Radio Capital. Al
termine un brindisi alla poesia.
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25 settembre - Il Resto del Carlino
GLI ALTRI EVENTI
Meglio gioventù

Parole note live

La mostra

Sei giovani autori sul
palco a Spilamberto
per darci un assaggio
dei loro primi versi con
la poetessa Isabella
Leardini

Rossato crea un flusso
di musica dal vivo su
cui Giancarlo Cattaneo
legge i testi e le poesie
del programma di
Radio Capital.

Fino al 30 settembre
‘I volti dei poeti’: nelle
biblioteche dei comuni
del Festival sono
esposti i volti degli
ospiti della kermesse.

Fantasy e fumetto a ‘Passa la Parola’
‘PASSA la Parola-I bambini e i ragazzi leggono’ chiude oggi l’edizione modenese accogliendo le star del fantasy e del fumetto, Licia Troisi e Leo Ortolani: due autori che hanno ridefinito il modo di pensare il fumetto
umoristico (e non solo) e la letteratura fantasy. Geologo e creatore dell’intramontabile
Rat-Man l’uno, astronoma e autrice della saga del Mondo Emerso l’altra, incontrarli insieme oggi alle 18.15 nel chiostro della biblioteca Delfini in occasione del Festival, sarà
l’occasione per parlare proprio di come si in-

seguono e si realizzano i propri sogni. Il programma di oggi si arricchisce poi di altri numerosi eventi, sempre gratuiti: per esempio
alle 9.45 in piazza Mazzini con la ‘Fatina dei
Dentini’, un’animazione sulla corretta igiene
orale. Alle 10 Premio Andersen 2016 Cinzia
Ghigliano come miglior albo illustrato ‘Lei
Vivian Maier’, che illustrerà e dedicherà i
suoi libri: alle 11 si prosegue in piazza con la
colazione d’autore insieme a Paolo Di Paolo
e Andrea Valente. Ci si sposta alle 16.15 alla
biblioteca Delfini con Aurélie Neyret e ‘Lo
zoo di pietra’.

CINEMA DI MODENA E PROVINCIA
Ore 17,45 - 18,20 - 20,20 - 21 - 22,45 sab. fest.
15,30 - 17,45 - 18,20 - 20,20 - 21 - 22,45.
I magnifici sette Ore 17,40 - 20 - 22,40 sab.
fest. 15,30 - 17,40 - 20 - 22,40.
Blair witch Ore 17,20 - 21 - 22,50 sab. fest.
15,30 - 17,20 - 21 - 22,50.

Alla ricerca di dory

Ore 17,55 - 18,10 - 20,25 - 20,45 - 22,40 sab.
fest. 15,35 - 15,50 - 16,10 - 17,55 - 18,10 18,20 - 20,25 - 20,45 - 22,40.
Trafficanti Ore 17,50 - 20,20 - 22,40 sab. fest. 15,30 - 17,50 - 20,20 - 22,40.
L’estate addosso Ore 17,50 - 20,30 - 22,45
sab. fest. 15,50 - 17,50 - 20,30 - 22,45.

Independence day (Rigenerazione)
Ore 20,15 - 22,45 (no mart.).
Prima di lunedi’ Ore 19,10.

Io prima di te

PASSA LA PAROLA 2016

Ore 20,25 - 22,45 sab. fest. 15,30 - 20,25 22,45 - mart.17,50 - 21 in V.O. (no giov. ven.).
Jason bourne Ore 22,50.
L’era glaciale - In rotta di collisione Ore
17,50.
Fuck you prof! 2 Ore 17,50 sab. fest. 15,30.

SPACE CITY MULTISALA

C.so M. Fanti n. 91. 059-689167. int. € 7,50 rid. € 5 - Prezzi 3D: int. € 9 - rid. € 7,50.

L’era glaciale - In rotta di collisione

CARPI
CORSO

L’estate addosso

Giov. ven.20 - 22 sab.18,30 - 20,30 - 22,30
dom.16 - 18 - 20 - 22 lun. mart.21,15.

EDEN

Via S. Chiara 21. 059650571. int €7,50-rid €5.
Bridget jones’s baby Ore 21,30 sab.18,45 21,30 dom.16 - 18,45 - 21,30.

TEATRI
TEATRO STORCHI

Largo Garibaldi 15, (Mo) Biglietteria telefonica 059-2136021 dalle 9 alle 13.

Vendita abbonamenti Stagione 2016 - 2017.
Informazioni: tel. 059 2136021 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle
13. Biglietteria online: www.emiliaromagnateatro.com
TEATRO DELLE PASSIONI

Viale Carlo Sigonio 382, (Mo) tel. 059-301880,
inf o: 059-2136021 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Biglietteria telefonica
tel. 059 2136021. Biglietteria on-line: www.emiliaromagnateatro.com.

Vendita abbonamenti Stagione 2016 - 2017.
Informazioni: tel. 059 2136021 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle
13. Biglietteria online: www.emiliaromagnateatro.comm

Via dell’Industria n. 9. 0596326257.
Prezzo intero € 7,50 - rid. € 5 - anziani € 4,50.

I magnifici sette

Fer. 20,15 - 22,40 sab.18 - 20,15 - 22,40 fest.
17,30 - 20,15 - 22,40 lun.22,30.
Alla ricerca di dory Fer. 20,30 - 22,30
sab.18,30 - 20,30 - 22,30 fest. 15,30 - 16,30 18,30 - 20,30 - 22,30 lun.20,30.
Sab.18 dom.16,30.
Trafficanti Fer. 22,30 giov. sab.20,15 - 22,30
fest. 18 - 20,15 - 22,30.
Top gun Lun. mart. merc.20,30 (in 3D).

CASTELFRANCO EMILIA
NUOVO MULTISALA

RITROVI
OASY by Nuova luna

Tavernelle di Sala Bolognese - tel. 051
6815375

Tutti le domeniche:
NON STOP 15-24
Pomeriggio: 2 sale liscio+ballabili
coppia orch. Las Vegas + discoteca
Sera: orchestra Barbara Lucchi e
Massimo Venturi.
Pizzeria all’interno del locale.

OLEANDRI by Vivi!

S. Pietro in Casale - Tel. 051818788

Tutte le domeniche solo sera:
orch: Loretta Giorgi
Dalle ore 19 aperte sala e pizzeria.

Via Don Luigi Roncagli n. 13. 059926872.
Prezzo intero € 7,50 - rid. € 5.
Alla ricerca di doryOre 21 sab.16,30 - 18,30
- 20,30 - 22,30 dom.15 - 17 - 19 - 21. (SALA A)

Bridget jones’s baby

Ore 21 sab.16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30 dom.15
- 17 - 19 - 21. (SALA B)

FIORANO
ASTORIA

P.zza Ciro Menotti, 8. 0536-404371.
Prezzo intero € 6,50 - rid. € 5.
Alla ricerca di dory Ore 21 sab.18,30 20,30 dom.14,30 - 16,30 - 18,30 - 20,30.

FONTANALUCCIA
LUX Via Chiesa.

L’era glaciale - In rotta di collisione Ore
21,30.

MARANELLO
FERRARI

Via Nazionale n. 78. 0536943010.
Prezzo intero € 7 - rid. € 5.
Bridget jones’s baby Ore 21 sab.20,10 22,30 dom.16 - 18,15 - 20,30.

PAVULLO
WALTER MAC MAZZIERI

Via Giardini, 190. 0536304034.
Prezzi: int. € 7 - rid. € 5 - lun. fer. € 5.

Alla ricerca di dory

Ore 21 sab. dom.17 - 19 - 21.

SAVIGNANO SUL PANARO
BRISTOL

Via G. Tavoni n. 958. 059-766512.
Prezzo intero € 7 - rid. € 5.
L’estate addosso Fer. 20,30 - 22,30
sab.18,15 - 20,30 - 22,30 dom.14,30 - 16,30 18,30 - 20,30 - 22,30. (SALA BLU)
In nome di mia figlia Mart.21. (SALA BLU)

Alla ricerca di dory

Fer. 20,30 - 22,30 sab.18,15 - 20,30 - 22,30
dom.14,30 - 16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30 (Lun. in V.O.). (SALA ROSSA)
Bridget jones’s baby Fer. 21 sab.18 - 20,30
- 22,40 dom.16 - 18,30 - 21. (SALA VERDE)
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«‘Salvalaparola’ più strampalata»

Lo scrittore Andrea Valente in libreria col ‘vocabolario dei bambini’
di FRANCESCO RINALDI

SASSUOLO

Martedì musicali,
violino e arpa

TASERA (ore 21) nella
iesa di San Giovanni Neuann a Sassuolo, inizia la
ma edizione della rassea ‘I Martedì Musicali’. Il
mo concerto sarà dedicaal violino e all’arpa, con soti Marco Bronzi e Davide
rani. In programma musie di autori tra Ottocento e
ovecento in una selezione
i brani più rappresentatiper questa formazione
umentale.

«LA sua parola preferita è chissà,
anche se non è chiaro il perché».
Già consultandone la biografia semiseria – aggiornata «a non so
quando» – si intuisce la grande
ironia di Andrea Valente. Lo scrittore e illustratore premio Andersen – che ha inventato anche il fortunato personaggio della Pecora
Nera – è appena uscito in libreria
con ‘Salvalaparola’(Lapis Edizioni) ed è tornato a Modena per il
Festival della letteratura per ragazzi ‘Passalaparola’. Anzi, come
suggerisce il titolo, l’idea del libro
gli è venuta proprio durante la
scorsa edizione. In questa, invece,
oltre alla presentazione del volume in municipio, l’autore nato a
Merano è stato protagonista di
eventi con Giorgio Scaramuzzino

te, mi riferisco al caso! All’epoca,
studiavo grafica in America, ero
appassionato di giornali e visitavo
le redazioni portando i miei disegni. Un giorno non si presentò
chi doveva realizzare la vignetta e
così diedero a me il compito».
Le parole italiane hanno bisogno di essere salvate?

e con Paolo Di Paolo.
Valente, come riuscì, ormai
ventisei anni fa, a pubblicare
la sua prima vignetta addirittura sul New York Times?

«Penso sia stato grazie a quella parolina di quattro lettere che inizia
per C e finisce per O... Ovviamen-

«Premesso che non ho niente contro le nuove (come ‘petaloso’),
l’anno scorso abbiamo pensato di
compilare un dizionario con i vocaboli suggeriti dai bambini del
Festival. Ne è risultato un libro
con 80 definizioni piuttosto
strampalate e semplici illustrazioni grafiche a due colori. Il mio preferito è ‘fulmicotone’, un termine
bellissimo usato da Jules Verne
che riassume tutta la fantascienza. In questa edizione il progetto

si ripete con i personaggi delle fiabe. Esatto, vorremmo riscoprire
alcune figure secondarie. Io, ad
esempio, della ‘Principessa sul pisello’ ho scelto proprio il pisello:
compare nel titolo, ma poi non si
sa bene che fine faccia, schiacciato sotto ai materassi!
‘Passalaparola’ sembra riscuotere sempre un grande
successo.

«Festival è una parola forse un po’
abusata: a Modena è piuttosto
una grande festa. Il fatto poi che
sia nato da un gruppo sportivo e
da una libreria di Vignola (rispettivamente, il CSI e il Castello di
Carta, ndr) sublima il concetto di
mens sana… Del resto, si rimane
adulti per molti anni, ma ragazzi
solo per pochi: il pubblico della
letteratura per i più giovani, quindi, si rinnova sempre!».

A RECENSIONE NEL LIBRO DEL GIORNALISTA E MUSICOLOGO RUBBOLI TUTTI I SEGRETI DEL TEATRO DI LARGO GARIBALDI

’ultimo avanspettacolo, lustrini e grandi personaggi del ‘vecchio’ Storchi
di ROBERTO G.
ROLANDO

I soffuse, una mora che, piena di buolontà, inizia lo spogliarello e una voce
splode come una fucilata sovrastando
usica: ‘Tasì, ch’an ‘s capess gninta’
ete, che non si capisce niente’). Così
pubblico del Teatro Storchi ai tempi
vanspettacolo, contrariamente a quelCentro -Sud Italia che interloquiva
li attori o i cantanti.
do compariva in scena un tizio magro
e che annunciava il suo brano ‘Penso

a te’, qualcuno dal loggione chiosava con arguzia: ‘Ma pensa alla salute!’. Quel mondo
di lustrini e illusioni, che adesso non c’è
più, è stato raccontato con piglio da cronista e con partecipazione dal collega Daniele Rubboli in un libro, ‘L’ultimo avanspettacolo’, edito da Il Fiorino. Rubboli, giornalista professionista, nato a Modena, ha vissuto a Massa Finalese, Ferrara, Milano e
ora a Villabassa in Alta Val Pusteria.
AUTORE di 51 libri, è un noto ed apprezzato musicologo ed autore della sceneggiatura del film ‘Il sogno di Rigoletto’, realizzato con il regista Mauro Maletti. Per montare il libro, Rubboli ha consultato gli archivi dello Storchi e ha scoperto - è veramente

il caso di dirlo - vita, miracoli e morte di
alcuni tra i più grandi protagonisti italiani
del cinema, dello spettacolo e persino dello
sport , che mossero i loro primi (o ultimi)
passi sul palcoscenico del teatro di largo Garibaldi: da Fortunello e Cirillino, interpretati dall’olimpionico Alberto Braglia e da
Rolando Seghedoni, al cantante fiorentino
Carlo Buti, a Primo Carnera, a Pietro De
Vico, a Tino Scotti, e ad un giovane pugliese destinato a diventare famoso al cinema e
ora in tv, Lino Banfi.
NEL DOPOGUERRA si esibì anche la
ballerina turca Aichè Nanà, diventata popolarissima come iniziatrice della ‘Dolce vita’, quando il 5 novembre del 1958 improv-

visò in un locale di Trastevere, a Roma,
uno spogliarello rimasto famoso e immortalato poi da Fellini. Per non parlare di Pinuccia Nava, creatrice di ‘Scaramacai’, di
Walter Chiari, di Renato Rascel, di Franco
Franchi e Ciccio Ingrassia, di Lucio Carano, ex studente in Medicina con la biondissima Lola Gracy, detta ‘la bomba di velluto’, del Baffo tartaglione Nino Terzo, di
Carlo delle Piane e di tantissimi altri che
Rubboli elenca anno per anno a partire dal
1930, per finire al 1971, quando calò per
l’ultima volta la tela su questo genere tanto
amato del teatro, sempre prima del film,
ma assai più gradito più di qualunque pellicola, anche d’autore. Un libro da non perdere e da conservare, con foto d’epoca.

CINEMA DI MODENA E PROVINCIA
Bridget jones’s baby

ENA

FAELLO MULTISALA

migina n. 380. 059357502.
intero € 8 - rid. € 6.

et jones’s baby

,10 - 22,30 merc. sab.17,50 - 20,10 est. 16,50 - 19,10 - 21,30. (SALA 1)

icerca di Dory

20 - 22,30 merc.17,30 - 20,20 - 22,30
10 - 20,20 - 22,30 fest. 17,10 - 19,20
. (SALA 2)

20

nifici sette

- 22,30 merc. sab.17,30 - 20 - 22,30

Ore 17,45 - 18,20 - 20,20 - 21 - 22,45 sab.
fest. 15,30 - 17,45 - 18,20 - 20,20 - 21 22,45.

I magnifici sette

Ore 17,40 - 20 - 22,40 sab. fest. 15,30 17,40 - 20 - 22,40.

Blair witch

Ore 17,20 - 21 - 22,50 sab. fest. 15,30 17,20 - 21 - 22,50.

Alla ricerca di Dory

Ore 17,55 - 18,10 - 20,25 - 20,45 - 22,40 sab.
fest. 15,35 - 15,50 - 16,10 - 17,55 - 18,10 -

18,20 - 20,25 - 20,45 - 22,40.

Trafficanti

Ore 20,25 - 22,45 sab. fest. 15,30 - 20,25 22,45 - mart.17,50 - 21 in V.O. (no giov.
ven.).

4,50.

I magnifici sette

Jason bourne

Fer. 20,15 - 22,40 sab.18 - 20,15 - 22,40 fest. 17,30 - 20,15 - 22,40 lun.22,30.

L’estate addosso

Ore 22,50.

L’era glaciale - In rotta di collisione

Alla ricerca di Dory

Ore 17,50 - 20,30 - 22,45 sab. fest. 15,50 17,50 - 20,30 - 22,45.

Independence day (Rigenerazione)

Ore 17,50.

Ore 17,50 - 20,20 - 22,40 sab. fest. 15,30 17,50 - 20,20 - 22,40.

Fer. 20,30 - 22,30 sab.18,30 - 20,30 - 22,30
fest. 15,30 - 16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30
lun.20,30.

Trafficanti

Ore 20,15 - 22,45 (no mart.).

Fuck you prof! 2

Prima di lunedi’

Ore 17,50 sab. fest. 15,30.

Fer. 22,30 giov. sab.20,15 - 22,30 fest. 18 20,15 - 22,30.

Ore 19,10.

CARPI

Top gun

Io prima di te

CORSO
C.so M. Fanti n. 91. 059-689167.

Lun. mart. merc.20,30 (in 3D).

SAVIGNANO SUL PANARO

QUOTIDIANI LOCALI

GDtuUD, PD nRn KR FRPSUDtR DlFun ELglLHttR SHU 6tRFFRlPD.
(sFluGR LnIDttL FKH SRssD HssHUH
LR, SUDtLFDPHntH sFRnRsFLutR, D ULFHvHUH Ll SUHPLR».

zLRnH q TuDsL un FRPSURP

2 ottobre - Il Resto del Carlino

«LD FRPSUDL SHU FDsR
PASSA LA
PAROLAID H2016
vHnt’DnnL
nRn KR LPS

suRnDUlD Dl FRnsHUvDtRULR,
GDllHs. AUULvDL DnFKH Ln IL
3UHPLR 7HnFR SHU lD PusLF
tRUH; DGHssR, LnvHFH, FRl
FRn un SRlLstUuPHntLstD G
stUR ASSHnnLnR, )DELR BR
nL».

«6uL nRPL, Ln UHDltà, vLgH Ll sHgUHtR; un SURPRtRUH, tuttDvLD, Suz GHFLGHUH GL ULvHlDUH lD SURSULD LGHD.
1HglL ultLPL tHPSL sRnR stDtR FRnRsFLutR Dl 3Hn CluE (LPSRUtDntH
RUgDnLsPR LntHUnDzLRnDlH SHU lD
sDlvDguDUGLD GHllD lHttHUDtuUD,
nGU) GHllD GDlLzLD, FKH KD DvDnzDtR lD PLD FDnGLGDtuUD nHl 2015 H
l’KD FRnIHUPDtD TuHst’DnnR».
«,nLzLDlPHntH FUHGR SHU SURtHstD:
SHU sRstHnHUH, FLRq, unD lHttHUDtuUD lRntDnD GD FHUtH stUDtHgLH gHRSRlLtLFKH. 3RL – stDnGR DllH UDgLRnL uIILFLDlL – SHUFKp lD PLD SRHsLD
q ‘SHUIRUPDtLvD’ H UHFuSHUD lH tUDGLzLRnL RUDlL, tUDH LsSLUDzLRnH GDL
luRgKL nDtuUDlL H SHU TuHstR vD RltUH L FRnILnL nDzLRnDlL».
SuO VLtR wHE VL FRntDnR FHntLnDLD GL FRPPHntL FKH VRVtHngRnR
OD VuD nRPLnD.
«DD TuHst’DnnR, LnIDttL, q SRssLELlH vRtDUH Rn-lLnH. HR ULFHvutR Ll

suSSRUtR GL tDntL utHntL H ULvLstH
sSHFLDlLzzDtH, sSHssR FRn DUgRPHntL Ln FuL PL ULFRnRsFR: PL LnGLFDnR FRPH SRHtD HSLFR, DnDUFKLFR,
GHllD lLEHUtà. 3HU RUD TuHstL gLuGLzL nRn LnIluHnzDnR l’AFFDGHPLD;
PDgDUL LnvHFH, Ln IutuUR, sH nH tHUUà FRntR FRPH GHl tHlHvRtR D 6DnUHPR. ,ntDntR, sHnzD PRntDUsL lD
tHstD, SHU PH q gLà un ULFRnRsFL-

CH,8DE RggL D CDstHlvHtUR Ll IHstLvDl GHllD lHttuUD SHU UDgDzzL Passa Oa ParoOa. 6DUà
l’DttRUH, DutRUH H UHgLstD 0DUFR BDlLDnL D
FRnFluGHUH lD NHUPHssH GRSR GHFLnH H GHFLnH GL LnFRntUL, lHttuUH, PRstUH H lDERUDtRUL:
DllH 21, SUHssR Ll CDstHllR GL LHvLzzDnR 5DngRnH nHl 6DlRnH Dl 3LDnR 1RELlH, sL tHUUà
L’AssaL FurLoso OrOanGo unD sRUtD GL stUDnR
H sLngRlDUH FRnnuELR tUD unD lHzLRnH, unD
FRnIHUHnzD, un UDFFRntR, H un UHDGLng. DL
IDttR L’AssaL FurLoso OrOanGo q unD PDSSD
LPPDgLnLILFD sullH tUDFFH GHll’AULRstR H GHL
suRL SHUsRnDggL, FKH LnGDgD lD sFULttuUD GHl
SRHtD, lD suD vLtD, lH tDSSH GHl suR suFFHssR
lHttHUDULR, lH IRntL GL sSLUDzLRnH. 0D q DnFKH unD HsSlRUDzLRnH GHl PRGR Ln FuL l’RSHUD q FRPSRstD. A tUDttL FL sRnR lHttuUH GL DlFunL IUDPPHntL, RSSuUH SHzzL GHllR sSHttDFRlR GLoFanGo Fon OrOanGo, Ln un gLRFR FRntLnuR tUD LntHUSUHtDzLRnH H UHDGLng.

PHntR LnDsSHttDtR H LPSRUtDntH».

«DD stuGLRsR Dll’8nLvHUsLtà GL BRlRgnD KR FUHDtR lD HtnRILlRlRgLD:
UDFFRlgR FLRq FDntL RUDlL, nRPL GLDlHttDlL HtF. CRPSRngR, nRn sFULvR,
L PLHL SRHPL LsSLUDnGRPL DllH HSR-

«DD SLFFRlR SDssDvR lH HstD
nRnnL sullH nRstUH PRntDg
lH TuDlL svLluSSDL unD sRUtD
UDzLRnH. ASSHnD KR SRtutR
sRnR tUDsIHULtR H DGHssR vLv
nR D 6HUUDPDzzRnL. A GLII
GHllH AlSL, nRn sRnR SDHsDg
tDntL, PD – FRsD FRngHnLD
PLD LnGRlH sRlLtDULD – ULFK
GL sRIIHUPDUsL. A 0RGHnD,
sHPSUH DIIDsFLnDtR lD 3RUt
3HsFKHULD Ln DuRPR, FRn
FRntR nRUGLFR GL 5H AUtù. ,
SHUsRnH PDgDUL nRn susFLt
FKp. 0D Ln IRnGR FUHGR FKH
sLD sLD SURSULR TuHstR: ULv
FRntUR lR sguDUGR DELtuDlH,
SDURlH nuRvH SHU guDUGDUH
FRsH FKH gLà FRnRsFLDPR».

EVE17O HFFHzLRnDlH RggL Dll’AuGLtRULuP 5RssLnL. 6ul SDlFR sDlLUDnnR 7LzLDnD
0RnHtD H GDEULHlH 5RtD, un GuR SLDnLstLFR
GL lLvHllR DssRlutR. AllH 17, Dll’AuGLtRULuP
5RssLnL Ln vLD LLvLR BRUUL 30, L GuH SUHsHntHUDnnR PusLFKH GL 0HnGHlssRKn H DvRUiN, FRn LntURGuzLRnH GHl SURI GLDnnL CLRnL. CRnFHUtLstL gLà sLngRlDUPHntH DIIHUPDtL
Ln FDPSR LntHUnDzLRnDlH, 7LzLDnD 0RnHtD H
GDEULHlH 5RtD nHl 1986 GDnnR LnLzLR DG un
IRUtunDtR sRGDlLzLR, HsLEHnGRsL nHL PDggLRUL tHDtUL LtDlLDnL HG HuURSHL, FRn suFFHssL GL
SuEElLFR H GL FULtLFD, sLD nHl UHSHUtRULR D
TuDttUR PDnL FKH D GuH SLDnRIRUtL. ,l GuR
KD DllH sSDllH unD tUHntHnnDlH, luPLnRsD,
FDUULHUD LntHUnDzLRnDlH, FRn unD vDstD SURGuzLRnH GLsFRgUDILFD FKH FRPSUHnGH, IUD
l’DltUR, RSHUH LntHgUDlL GL DvRUiN, DHEussy,
5DvHl H PRltH SULPH PRnGLDlL, DnFKH GL
PusLFD FRntHPSRUDnHD. ,ngUHssR lLEHUR.
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ena ‘Amore e Psiche’

IONE ‘Le Palafitte 2.0’
sta sera alle 20.30
Spira mirabilis di
pettacolo dal titolo
he’ messo in scena dalla
trale Twinkly formata da
mente abili e/o affetti
e di Down. L’incasso sarà
mune di Amatrice.

QUOTIDIANI LOCALI

egalità a Maranello
lm sul cronista Siani

LO prosegue la rassegna
ca dedicata alla legalità.
le 20.30 all’Auditorium
in programma la
Fortapasc’, film del 2009
diretto dal regista
Marco Risi sulla
vita del giornalista
Giancarlo Siani,
assassinato dalla
camorra nel 1985
per le sue
inchieste sulla
criminalità
organizzata nel

ratuito.
ulla legalità in scena a
arte del progetto
a Regione Emilia
– Generazione Legale

degli appuntamenti con il direttore Tiziano de Toni; il
presidente dell’associazione
‘Magica-Mente’ Bruno Masetti; e Giuseppe Radicia dello
Spazio Teatro Cyrano. Confermata la rassegna ‘Mix a Te
– Facciamo 32’ con cinque
spettacoli imperniati sul tema della risata e del divertimento. E domani, giovedì 13,
andrà in scena alle 21 il primo della serie ad ingresso libero: il Club della Risata di
Lannutti & Corbo. Clou di
questa stagione il gemellaggio artistico-culturale tra Modena ed il Salento co la rassegna ‘La Rondinella - migrazioni musicali’, che verrà cele-

del Sud Italia. Altre chicche
lo spettacolo ‘La febbre della
domenica mattina’ ispirato al
film ‘Sister Act con la direzione artistica di Heron Borelli
(8 dicembre); l’omaggio al
grande mimo Marcel Marceau della compagnia delle
Mo.Re sabato 10 dicembre; e
la commedia arguta ‘La sconcertante signora Savage’ della
compagnia ‘Teatro Cyrano’
diretta da Giuseppe Radicia
(sabato 17 dicembre). Ricco
anche il programma delle recite dialettali, tra cui spicca
domenica 14 novembre ‘Cul
e Pataia’ del duo ‘Gli 8Mani’,
formato da Ivan Cattani e Gino Andreoli.

PASSA LA PAROLA 2016

12 ottobre - Il Resto del Carlino

Anche quest’anno il programma annovera tra gli ospiti la
compagnia ‘Teatro Cyrano’

brato sia sul palco (con l’esibizione di gruppi di musica popolare salentina), sia attraverso degustazioni di prodotti tipici offerte agli spettatori prima degli spettacoli. E in particolare, il 5 novembre, al Teatro Cittadella arriverà il grup-

po ‘Antonio Amato Ensemble’, guidato dalla voce storica e tamburo della Notte della Taranta. Sabato 12 novembre sarà poi la volta de ‘I Calanti’, mentre il 19 novembre
vedrà l’esibizione de ‘I Nati
Così’, band che propone un

L’ANNUNCIO LA MODENESE É LA TITOLARE DEL ‘CASTELLO DI CARTA’ A VIGNOLA

Premio Strega Ragazzi, in giuria la libraia Milena Minelli
UNA MODENESE nel comitato scientifico della seconda edizione del Premio
Strega Ragazzi. Si tratta della libraia Milena Minelli, titolare della libreria ‘Castello di Carta’ di Vignola e con la socia
Sara Tarabusi tra le fondatrici e curatrici
del festival della lettura per ragazzi ‘Passa la Parola’, del quale si è appena conclusa con successo la sesta edizione. La giuria, composta da otto persone e presiedu-

ta da Tullio De Mauro, conterà per la prima volta una modenese, unica presente e
unica libraia scelta per tutta Italia. Un
onore che coincide proprio con la chiusura di Passa la Parola: «E’ un grande onore per me – commenta la Minelli – e rappresenta anche un riconoscimento al lavoro fatto negli anni come libraia di una
piccola libreria indipendente insieme alla mia socia Sara Tarabusi: perché abbiamo sempre messo il libro e la sua promo-

zione al centro di ogni iniziativa, di ogni
progetto. Tutti i giorni».
«Inoltre – continua la Minelli – come libreria abbiamo fatto nascere, in collaborazione con il Csi , il Festival Passa la Parola: un festival dedicato alla promozione della lettura che ci permette di poter
far conoscere la letteratura per ragazzi e
la nostra passione per la lettura. Un festival che è cresciuto con noi, diffondendosi nel territorio e nelle persone».

CINEMA DI MODENA E PROVINCIA
Deepwater (Inferno sull’oceano)

Ore 18,20 - 20,25 - 22,40 sab. fest. 15 - 18,50 - 20,25
- 22,40 merc.15 - 18,50 - 22,40.

I magnifici sette

Mine

Ore 17,40 - 20,20 sab. fest. 15,30 - 16,10 - 17,40 20,20 merc.15,30 - 17,40 - 20,20.

Bianconeri (Juventus story)

Bridget Jones’s baby

Ore 18,10 - 20,40 - 22,45 sab. fest. 18,10 - 20,40 22,45 merc.18,10 - 20,40.

La verita’ sta in cielo

Merc.15,40 - 17,50 - 20,30 - 22,40 Baby sitters - merc.20,40 - 22,45 Bad moms - mamme
molto cattive.

21 - 22,40.

A

Alla ricerca di Dory

0.

Ore 17,55 - 20,20 - 22,40 sab. fest. 15,30 - 17,55 20,20 - 22,40 merc.15,30 - 17,55 - 20,20 - 22,40.

Cafe’ society

0 fest. 17,30 - 19,30 -

Ore 18 - 20,30 - 22,45 sab. fest. 15,4518 - 20,30 22,45 merc.15,45 - 20,30 - 22,45.
Ore 17,50 - 20,20 - 22,45 sab. fest. 15,20 - 17,50 20,20 - 22,45 merc.15,20 - 17,50 - 20,20 - 22,45 mart.17,50 - 21 in V.O.

Evento

0 fest. 17,30 - 19,40 -

0 fest. 17,30 - 19,30 -

291.

TEATRI

20,30.

ISALA

02.

A 1)

TEATRO STORCHI

Largo Garibaldi 15, (Mo) Biglietteria telefonica 059-2136021 dalle 9 alle 13.
Nell’ambito di VIE Festival 2016. Dal 15 ottobre BALLO 1890 regia e coreografia Virgilio Sieni.
Informazioni: tel. 059 2136021 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13. Biglietteria online:
www.emiliaromagnateatro.com

TEATRO DELLE PASSIONI

8,30 - 20,30 - 22,30
LA 2)

Viale Carlo Sigonio 382, (Mo) tel. 059-301880,
inf o: 059-2136021 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Biglietteria telefonica
tel. 059 2136021. Biglietteria on-line: www.emiliaromagnateatro.com.
Dal 14 ottobre, nell’ambito di VIE Festival 2016 SANTA ESTASI, regia Antonio Latella.
Informazioni: tel. 059/2136021 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13. Biglietteria online:
www.emiliaromagnateatro.comm

TEATRO COMUNALE DI CARPI

Piazza dei Martiri 72, Carpi Tel. 059 649263 www.progettarte.org
Orario biglietteria: mart. merc. ven. 16,30-19,30; giov. e sab. 10-13 e 16,30-19,30.

A 5)

oceano)

A 6)

Sabato 22, ore 21 in occasione della giornata del teatro INTIMACY Matthieu Mantanaus, pianoforte e
narrazione Sara Caliumi, visual artist. Musiche di L. van Beethoven, F. Schubert, R. Schumann, C.
Carrara. Ingresso gratuito con prenotazione del posto. Orario biglietteria: dal martedì alla domenica
20 - 21,30. Giovedì e sabato 15,30 - 19,30.

GIOVENTU’ MUSICALE D’ITALIA - Sede di Modena
Informazioni e prevendita: www.gmimo.it - Info: 331 3345868.

54622.

35 - 21 - 22,40 sab.
0 - 18,30 - 19 - 20,35 - 18,30 - 19 - 20,35 -

22

Sabato 15 ottobre 2016, ore 17,30: Teatro San Carlo, Modena. Doppia ‘‘R’’., Renata Lacko violino,
Roberto Nannetti, chitarra. Musiche di Piazzola, Gismonti, Kurtag, Nannetti, tradizionali mediterranei e
Klezmer. Ingresso 10 euro. Segue aperitivo a offerta.

Ore 17,20 - 20,10 - 22,45 sab. fest. 15,40 - 20,10 22,45 merc.20,10 - 22,45 (no lun. mart.).
Lun. mart.17,50 - 20,30 - 22,40 merc.15,30 - 17,50.

Trafficanti
Ore 22,45.

Al posto tuo

Ore 20,30 sab. fest. 16,50 - 20,30 (no mart.).

Ore 21 sab.16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30 dom.17 - 19
- 21. (SALA A)

I magnifici sette

Ore 21 sab.18 - 20,15 - 22,30 dom.18,30 - 21. (SALA
B)

PAVULLO
WALTER MAC MAZZIERI

Ben-Hur

Via Giardini, 190. 0536304034.
Prezzi: int. € 7 - rid. € 5 - lun. fer. € 5.

Abel (Il figlio del vento)

Ore 21 sab.20,30 - 22,30 dom.17 - 19 - 21.

Ore 22,45 merc.15,40 (no mart.).
Ore 18,15 (no mart.).

CARPI
EDEN

Via S. Chiara n. 21. 059650571.
Prezzi int. € 7,50 - rid. € 5.

Rassegna
Asian film festival: ore 16,30 Paths of the
soul- Ore 18,30 De lan - Ore 20,30 The
moment - Ore 22,15 Motel mist

SPACE CITY MULTISALA

Via dell’Industria n. 9. 0596326257.
Prezzo intero € 7,50 - rid. € 5 - anziani € 4,50.

I babysitter

Ore 20,30 - 22,30 anteprima.

E’ arrivata mia figlia
Ore 15.

E’ arrivata mia figlia

Fiore

SAVIGNANO SUL PANARO
BRISTOL
Via G. Tavoni n. 958. 059-766512.
Prezzo intero € 7 - rid. € 5.

Cafe’ society

Ore 21. (SALA BLU)

Pets - Vita da animali
Ore 21. (SALA ROSSA)

Deepwater (Inferno sull’oceano)
Ore 21. (SALA VERDE)

ZOCCA
ROMA

Via M. Tesi n. 954. 059/986705.
Ingresso € 5.

Cinema 2 day

Ore 15.

Bianconeri (Juventus story)
Ore 20,30.

RITROVI

Ore 22,30.

Oleandri by Vivi!

Mine

Bad moms (Mamme molto cattive)
Ore 20,30.

Cafe’ society
Ore 22,30.

CASTELFRANCO EMILIA
NUOVO MULTISALA

Via Don Luigi Roncagli n. 13. 059926872.
Prezzo intero € 7,50 - rid. € 5.

Cafe’ society

S. Pietro in Casale - Tel.
051818788
Tutti i mercoledì:
PUNTO D’INCONTRO 3 SALE
Ballabili orch. PAOLINO BOFFI +
rock’n boogie + discoteca
commerciale.

QUOTIDIANI LOCALI
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L’INTERVISTA

Il mondo fantastico
di Licia Troisi

I PROTAGONISTI
3

Il meglio dei libri
dedicati ai ragazzi

IL PROGETTO
4

Studenti scrittori
e le parole salvate

PASSA
LA PAROLA

Illustrazione di Fabian Negrin
tratta da “Come? Cosa?”
edito da Orecchio Acerbo, 2016

Il Festival è ideato da
Libreria Castello di Carta
e Csi Modena

‘‘

In città fino
a domenica
eventi
in piazza Mazzini
e biblioteca Delfini

IL FESTIVAL
DELLA LETTURA
INCONTRI
E RASSEGNE
di BRUNO TOGNOLINI

T

ante volte ho parlato dei
libri per bambini, del loro potere benefico. Tanti
altri ne hanno parlato.
Per presentare questo festival, stavolta, voglio parlare delle
persone silenziose che stanno
dietro i banconi di quei libri, nelle loro librerie e nei loro festival.
Di chi il Festival “Passa la Parola” lo costruisce. Della sua Fatica Felice.
Un giorno, in una scuolina di
qualche paesello del nord, nella
pausa fra gli incontri della mattina, mi ha incuriosito una brandina accostata al muro nella stanzetta delle bidelle, che mi offrivano il caffè. Ho chiesto: chi dorme qui? Nessuno, m’hanno risposto le maestre: abbiamo un
bambino epilettico, non c’è l’assistenza, la mamma lavora, non
sempre può accorrere, e abbiamo imparato a fare da noi. Una
funzionaria napoletana, che dirigeva un ufficio anagrafe vicino a
Bologna, mi raccontava con un
sorriso d’orgoglio come lei e la
sua “crew” d’impiegate affrontano la corvée delle elezioni: e come brindano alla fine, quando

Modena - Vignola - Castelvetro
Quando Passa la Parola
poi cresce l’erba. Io l’ho vista

tutto va a posto e neanche un
nome rimane fuori, alle due di
notte.
Un’energica anziana signora
palermitana, ex docente di microbiologia, da anni conduce
una biblioteca per ragazzi nel
cuore del quartiere Ballarò, dove va a prendersi uno per uno,
nei vicoli formicolanti di motorini, bambini violati e futuri corrieri di droga.
Questi casi e cento altri, nel
corso degli anni, mi hanno insegnato qualcosa: le cose fatte bene fanno bene. E le cose fatte
meglio, per esempio meglio del

compenso che meriterebbero,
fanno il doppio di bene: fanno
meglio.
Ho visto e vedo, da poeta ramingo per l’Italia, molte feste
dei libri per bambini: da quelle
piccole, chiuse in una sola scuola, a quelle grandi che invadono
una città. Conosco Milena Minelli e Sara Tarabusi da forse
quindici anni, da quella prima
volta che mi hanno chiamato a
incontrare i lettori nella loro librerietta vignolese, fragile come
un Castello di Carta esposto ai
venti del mercato, della spietata
concorrenza delle Librerie Inca-

tenate coi loro Sconti D'Assalto.
Le due esili Fate Madrine di libri
e racconti potevano contare su
un'unica forza, che ho imparato
a riconoscere quando la vedo, e
che chiamo fra me e me Fatica
Felice. È la fatica di chi li costruisce, quei piccoli o grandi eventi,
senza badare al tempo, al rapporto fra il tempo e il lavoro, fra
il lavoro e il compenso, andando
avanti finché non sono “fatti bene”. E quindi fanno bene: al pubblico, ai libri, alla città. Occorre
incoraggiare e ringraziare chi
spande nel posto in cui vive Fatica Felice e gratuita. Le bidelle

che tengono pronto quel lettino,
la capitana di quell'Ufficio Anagrafe, l'anziana dottoressa bibliotecaria di Ballarò. E i costruttori di feste e festival, dove Passa
la Parola che fa crescere erba silenziosa nei cuori di tutti. Silenziosa: si sente poco nel continuo
schianto assordante d'allarmi e
catastrofi, di cultura che muore
e barbari ai confini del regno.
Per questo ho preso lo spazio di
queste righe per indicare, col dito sulla bocca, il sussurro incantevole di quando Passa la Parola,
e cresce l'erba. Perché cresce, io
l'ho vista, e dappertutto.
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Dopo Modena si andrà
a Vignola e Castelvetro
lE ALTRE TAPPE IN PROVINCIA

Fabian
Negrin
sabato 1 ottobre
a Vignola

■■ Il Festival della Lettura continuerà a Vignola e
finirà a Castelvetro nei primi giorni d’ottobre. Nei due
Comuni autori internazionali e mostre come “Ciottoli
che fan cucù e matti pesci nel mare blu” di Vittoria
Facchini. Le opere dell’artista saranno visitabili al
salotto Muratori e al museo Civico da sabato 1 a
domenica 9 ottobre. Alla libreria Castello di Carta le
tavole di “Come? Cosa?” di Fabian Negrin. Al salotto
Muratori nello stesso periodo, la sede di “Expression
of Hope”, un’espressione di speranza per far
sprigionare le energie di persone con malattie
dovute ad accumulo lisosomiale, grazie a Sanofi
Genzyme. Parte delle opere sarà visitabile altresì al
castello di Levizzano da domenica 2 a domenica 9
ottobre. Fino a domenica 2 ottobre ancora aperto
“Un mondo senza capo, ma con la coda” di Michele
Rocchetti alla biblioteca di Formigine.

Ospiti internazionali
e scrittori premiati
alla corte dei ragazzi

Da oggi a domenica a Modena oltre quaranta appuntamenti
Le balene di Antinori
e l’estro della Possentini dedicati all’editoria per i più piccoli. I segreti di Licia Troisi
lE MOSTRE IN CITTÀ

Sonia
Possentini
sabato 24 settembre
alla Delfini

■■ Chi ha detto che il talento si limita alla
scrittura? Passa la Parola prevede nel menu
anche tante mostre dedicate a tutti. In città il
punto di riferimento sarà la biblioteca Delfini. Da
oggi a domenica 2 ottobre sarà possibile
viaggiare tra i disegni e le illustrazioni di Andrea
Antinori con “Una balena in biblioteca”. Nello
stesso luogo (e fino a mercoledì 6 novembre)
sarà possibile conoscere un vero e proprio
“Alfabeto sentimentale”. A declinarlo Sonia
Maria Luce Possentini, illustratrice tra le punte di
diamante del Festival. Sara Tarabusi è tra coloro
che il Festival lo pensano e lo creano. Lei
proporrà un bis a Modena. Le sue “Gocce di
voce” (a pagamento) saranno proposte i
mercoledì 5 e 12 ottobre nella sede del Csi dalle
18 alle 19.30.
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di GABRIELE FARINA
Un viaggio nel mondo della cultura per tutte le età.
Da oggi a domenica la città si
trasformerà nella capitale del
Festival della Lettura per Ragazzi organizzato da Libreria Castello di Carta e Csi, Centro
Sportivo Italiano di Modena.
Piazza Mazzini e la biblioteca
Delfini diverranno le principali
“piattaforme di lancio” per la
sesta edizione di Passa la Parola. A prendere il volo sarà la fantasia dei curiosi che prenderanno parte agli incontri gratuiti.
Chi ama i libri sa che non è mai
troppo presto per iniziare e, soprattutto, non si può smettere.
Come non è possibile non interrogarsi sul terrorismo, l’arte
o i sentimenti. Temi che, come
altri, saranno trattati durante i
cinque giorni di eventi. Si giocherà con il nuovo Harry Potter
e si parlerà di animali. Sarà un
labirinto in cui è meglio chiedere consiglio a una guida per
non perdersi. Chi meglio
dell’ultimo ospite per non perdere di vista il sentiero. In realtà alle 18.15 di domenica al
chiostro della biblioteca Delfini parleranno di “stelle e topi”

in due: Leo Ortolani e Licia Troisi. CI parla la mamma delle
Cronache del Mondo Emerso.
Che spettacolo sarà “Stars &
Rats”, Licia Troisi?
«Sarà una sorpresa. Sono super onorata di stare vicina a
Leo Ortolani. L’ho conosciuto
attraverso le sue opere, testi
che adoro. Sarà un’emozione
come il Festival».
Nel 2015 sono state raccolte
ottanta parole da salvare, presentate quest’anno in un dizionario. Che parola avrebbe salvato?
«Empatia. Un’idea in pericolo: le persone non sono più in
grado di mettersi nei panni degli altri».
Quest’anno verranno salvati i personaggi delle fiabe. Chi
salverebbe?
«Da ragazzina amavo tantissimo la Sirenetta. L’ho scoperta
con il film di Walt Disney, poi
ho letto anche la fiaba: è di una
tristezza infinita».
La scrittura è cambiata con
lo smartphone?
«Non credo che abbia influito più di tanto sul mio desiderio di scrivere. È un’emozione
che prescinde dal mezzo. Di sicuro oggi è più facile farsi cono-

scere».
C’è anche più responsabilità per uno scrittore?
«Mi basta essere sincera con
quello che scrivo».
Qual è il mondo emerso oggi?
«Non vedo benissimo la realtà italiana. Stiamo assistendo al
ritorno di ideologie e modi di
pensare che eravamo riusciti a
sconfiggere come razzismo e
intolleranza».
Che contributo possono dare gli scrittori?
«Possiamo contribuire con
le nostre storie, raccontando le
altre versioni dei fatti. Soprattutto chi è al comando cerca di
raccontarti soltanto una versione. È nostro compito far vedere
le altre parti e porre le domande. Incoraggiamo il lettore a
guardare il mondo da un altro
punto di vista».
C’è ancora bisogno di evasione?
«Mi sembra di sì. Il fantasy
non è comunque soltanto
d’evasione. A me come scrittrice piace scrivere di temi che mi
sono cari, anche se l’ambientazione è diversa».
Sta lavorando a progetti futuri?

Licia
Troisi

«Sto scrivendo la Saga del
Dominio. Dovrebbe uscire a
novembre. Inoltre, sto continuando la storia di Pandora».
Se tornasse indietro che
consiglio darebbe alla bimba
che inizia a scrivere?
«Non mi direi niente. A volte
s’è troppo confidenti di sé, ma
non è stato il mio caso. Ci sono
state persone che mi hanno incoraggiato. Sono soddisfatta
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Via con Dallari, Lazzari Prima volta a un festival Il “Bello Mondo”
Quarenghi e Zoboli
per la magia di Barroux di Mariangela Gualtieri
oggi alla biblioteca delfini

performance artistica

Giusi
Quarenghi

L’artista
Barroux

Mariangela
Gualtieri

oggi a Modena
alle ore 17

sabato 24 settembre
in piazza Mazzini

sabato 1 ottobre
al Fabbri di Vignola

■■ «Anche il silenzio è canto per te che ascolti».
Sono tra i primi termini che scandiranno il ritmo
del Festival. Alle 17 di oggi, infatti, la sala
conferenze della biblioteca Delfini ospiterà
“Parole piccole, parole grandi”. Sarà un incontro
sulla bellezza dei vocaboli, i tasselli con cui
quotidianamente “giochiamo” per le nostre
attività. A curarlo Giusi Quarenghi e Giovanna
Zoboli. La prima donna è una scrittrice, Premio
Andersen nel 2006 (come migliore scrittore in
assoluto) e autrice della frase vista in apertura. La
seconda è anche editrice è ha vinto il
riconoscimento l’anno dopo per un’opera
destinata a bambini under 6. L’appuntamento è
stato ideato per insegnanti, bibliotecari, genitori e
appassionati. Alle 18 spazio a Marco Dallari e Fabio
Lazzari con “Arte per crescere”.

■■ Fotografia, arte, scultura, architettura.
Difficile trovare un campo di cui non sia
interessato Barroux. Parigino d’origine,
marocchino d’adozione, sarà ospite due volte al
Festival per la Lettura dei Ragazzi. Sabato alle 17
incontrerà giovanissimi interessati per
raccontare de “Il cane con una casa sulla testa”.
L’appuntamento è rivolto a bambine e bambini
di età compresa tra i 3 e gli 8 anni.
La presentazione è curata dall’editore David
Tolin. Portate le lancette dell’orologio
ventiquattro ore avanti e tornate in piazza
Mazzini. Alle 17 di domenica, infatti, l’autore
illustrerà e dedicherà suoi libri nello stesso
luogo. In contemporanea, sempre in piazza
Mazzini, “Tipi di poesia per giovanissimi dai 6 ai
12 anni.

L’assai Furioso Orlando Si parla di terrorismo
di Marco Baliani
con Ferrara e Fatihi
un reading tra gioco e lezione

del mio percorso».
Oggi primi due incontri del
Festival alla biblioteca Delfini
dedicati a insegnanti, bibliotecari e appassionati con Giusi
Quarenghi e Giovanna Zoboli (
ore 17) in “Parole Piccole, Parole Grandi”. Alle 18 “Arte per crescere” con marco Dallari e Fabio Lazzari. Poi da giovedì migliaia di ragazzi, a cominciare
dalle scuole.

Leo
Ortolani

un rito sonoro

lettera di una musulmana

■■ La poesia può avere sonorità diverse?
Possono le rime far risaltare gioia di vivere e
tristezza con il loro semplice sono? I versi possono
regalare meraviglia ai lettori e agli ascoltatori? La
risposta è sì e c’è un lungo filo invisibile che
s’estende da Omero ai giorni nostri. Sabato 1
ottobre, al teatro Fabbri di Vignola, sarà aggiunto
un nuovo nodo.
Sarà il rito sonoro “Bello Mondo” di Mariangela
Gualtieri. La poetessa e drammaturga cesenate
interpreterà sue opere sul palco con l’ausilio di
Cesare Ronconi.
La produzione è curata dal teatro Valdoca,
fondato da lei insieme al regista che l’accompagna
nell'avventura al Festival. L’appuntamento
inizierà alle ore 21 ed è rivolto ad adolescenti e
adulti.

Si aspetta mezzanotte
col nuovo Harry Potter
anteprima con caccia al tesoro

Marco
Baliani

Antonio
Ferrara

anteprima
letteraria

domenica 2 ottobre
a Levizzano

a Modena
domani e venerdì

venerdì alle 22.30
in piazza Mazzini

■■ Come si rende interessante un’opera di
cinquecento anni? È la risposta che intende
portare Marco Baliani domenica 2 ottobre a
Castelvetro.
L’autore poliedrico (è anche autore e regista)
interpreterà alle 21 “L’assai furioso Orlando”. Il
richiamo all’opera di Ludovico Ariosto è
immediato e non casuale, visto che quest’anno il
testo compie mezzo millennio. Che spettacolo
sarà? Dalle prime indiscrezioni trapela che più di
un semplice spettacolo sarà una miscela. Un mix di
racconto e lettura, conferenza e lezione, gioco e
analisi dei personaggi di una delle più famose
narrazioni italiane. L’autore di “Pinocchio Nero”
aveva già sperimentato il protagonista nel
“Giocando con Orlando”, in cui è stato sia autore
sia interprete.

■■ “Non ci avrete mai”. Non potrebbe essere
più diretta Chaimaa Fatihi, studentessa di
Giurisprudenza a Modena e scrittrice. Sabato
alle 21 la giovane sarà in piazza Mazzini per
dialogare con Antonio Ferrara. Insieme
discuteranno di una lettera aperta scritta da lei,
musulmana italiana, ai terroristi.
Più volte (anche in tv) la giovane donna ha
rimarcato che gli attentati sono slegati dalla
religione. Il monito è diventato anche il testo il
cui nome campeggia nel nome dell’iniziativa di
sabato. Organizzato in collaborazione con
l’associazione L’asino che vola, l’appuntamento
è diretto ad adolescenti e adulti.
Domani Ferrara sarà protagonista nello stesso
luogo de “Il fiume è un campo di pallone” a
partire dalle 17.

■■ Una caccia al tesoro per attendere l’anteprima
nazionale della vendita del nuovo libro di Harry
Potter, intitolato “Harry Potter e la maledizione
dell’erede”. Il Festival venerdì sera in piazza
Mazzini, a partire dalle ore 22.30, organizzerà una
caccia al tesoro letteraria a squadre. Gli
indimenticabili libri della saga del maghetto
faranno da guida all’evento più atteso dell’anno. Il
consiglio dei curatori del festival è questo:
rileggete le vecchie storie dei primi capitoli della
saga e tenetevi pronti a risolvere enigmi per
trovare il primo premio finale. Per partecipare
all’evento, che si articolerà su piazza Mazzini e
zone limitrofe, ci si può prenotare telefonando al
numero 059769731. In tutta Italia, dal 24
settembre il libro sarà in vendita, a Modena si
inizierà allo scoccare della mezzanotte.
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PROGETTO “SALVA LA PAROLA” ■ GLI STUDENTI SCRIVONO PER NOI

Il dizionario delle parole dei ragazzi

Andrea Valente firma il primo libro pubblicato dal Festival che sarà distribuito a tutte le scuole che parteciperanno
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

Andrea Valente

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

lE recensionI dei ragazzi/1

La copertina del libro

la Parola, il Festival della Lettura per ragazzi creato dalla libreria Castello di Carta di Vignola
e da Csi, Centro Sportivo Italiano di Modena.
Durante l'edizione 2015, il
Festival ha promosso il concorso Salvalaparola, rivolto a bam-

bini, 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, scelte grazie anche alla collaborazione del nostro giornale..
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.

LE RECENSIONI DEI RAGAZZI/2

Simple è davvero speciale Mea è piena di speranza
In “Mio fratello Simple”, Marie-Aude Murail riesce ad appassionarci e a commuoverci
con un tema molto attuale e di
grande dibattito, l’autismo.
Con la sua scrittura semplice e genuina, ci fa entrare in
un mondo nuovo e spesso evitato, in modo soffice e delicato:
quasi senza rendercene conto,
ci ritroviamo nella mente di Simple, un 22enne
un poco speciale
che ama giocare
con il suo amico
Migliotiglio, un
coniglietto di peluche simpatico e molto chiaccherone. In
compagnia di suo fratello, che
si occuperà di lui, Simple dovrà trovare casa, farsi nuovi
amici e soprattutto sfuggire
dalla terribile “prigione” di
Malicroix, dove il padre vuole
rinchiuderlo. Infatti nonostan-
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te appaia così grande, Simple è
ancora un bambino a cui piace divertirsi e combinare guai,
per questo non è sempre facile
sopportarlo.
Nessuno sembra accettarlo
per quello che è, solo col tempo si renderanno conto di
quanto lui sia veramente speciale. Avendo inoltre mantenuto la
sincerità infantile, riesce a mostrarsi veramente utile aiutando
gli altri con la
più semplice verità.
Cecilia Corni
Elisa Degli Esposti
Camilla Bellucci
di “3000 modi per dire libro”
***
Marie-Aude Murail sarà al Festival sabato 1 ottobre alle
17.15 al teatro Ermanno Fabbri di Vignola

“Il giardino di Lontan Town”, di
Patrizia Rinaldi (sarà presentato
alla Biblioteca Delfini sabato alle 17), è una moltitudine di idee
e di valori. Anzitutto l'immaginazione che permette a Mea, la
protagonista, di identificare
ogni persona con
un animale ad essa simile e di costruirsi così un
mondo tutto suo
nel quale riesce a
fantasticare sulle
cose che la circondano. Mea si
trova costretta a
lasciare l'Italia
per problemi economici quindi si
trasferisce a casa della zia a Lontan Town, in Inghilterra. Da
questo momento per lei inizia
una vita nuova, sempre accompagnata dal suo mondo magico
e dal suo amico immaginario
Cooper. Riesce, nonostante il
suo timore iniziale, a superare
ogni dubbio e ad affezionarsi al-

la nuova scuola e alla città. Aiuta
la zia ad allontanarsi dall’alcol,
dal quale era ormai dipendente,
e scopre che la vita di tutti i giorni non può essere sempre protetta dai sogni e dalla fantasia e
che deve imparare a controllare
la sua immaginazione spesso eccessiva. Quello
che più colpisce
di questo libro è
proprio
come
Mea riesca ad utilizzare la fantasia
nei momenti di
difficoltà, di come riesca a trovare delle soluzioni
anche in momenti di depressione e di solitudine.
Si rimane esterrefatti da come
sia capace di reagire alla paura,
alle critiche, all'indifferenza da
parte di persone che non la apprezzano. Piace la speranza che
nella vita di Mea non viene mai
meno e non la abbandona mai.
Giorgia Amati

i GIOVANI SCRIVONO/1

I GIOVANI SCRIVONO/2

Murail, una ricetta
per vivere
con intensità

Semplicemente... Lei
nel suo mondo
senza pregiudizi

Il libro della Murail

La copertina di “Lei”

In “3000 modi per dire ti amo”,
l’autrice Marie-Aude Murail ci
affascina incantandoci con
l’incredibile forza della poesia
e dell’amore, portandoci a scoprire il mondo del teatro e
dell’amicizia. Tre ragazzi semisconosciuti nonostante l’aver
frequentato assieme la scuola
media, si rincontrano alla fine
delle superiori accomunati
dalla passione per il teatro.
Con l’aiuto del loro professore
si affacceranno alla recitazione, alla vita e all’amore. Capiranno che il teatro non è solo
un divertimento, una finzione,
ma piuttosto uno stile di vita,
un modo di avvicinarsi all’altro per crescere e capire noi
stessi.
Confrontandosi con il loro
personaggio, si confronteranno in realtà con se stessi, scoprendosi simili e diversi allo
stesso tempo e scopriranno la
profondità dell’altro nascosta
e insieme schiusa dalla recitazione. Impareranno il vero valore dell’amicizia mostrandosi
ancora più pronti a vivere con
intensità ogni attimo, imparando ad essere i veri protagonisti della propria vita. Ancora
una volta Marie-Aude Murail
riesce a coinvolgerci con i suoi
personaggi di continua attualità, facendoci riflettere su noi
stessi attraverso le vite degli altri e porci dubbi e domande
sempre capaci di crescerci e
migliorarci.
Cecilia Corni
Elisa Degli Esposti
Camilla Bellucci
di “3000 modi per dire libro”

di GIORGIA AMATI
Una fotografa. Lei riesce a vedere il mondo con occhi diversi.
Riesce a trovare piccoli miracoli anche nella normalità. Lei e la
sua Rolleiflex, come una cosa
sola. Quando gira per le strade
cerca le persone e le loro anime, trova bambini da fotografare perché vuole poter vedere i
loro volti per sempre. Lei adora
i bambini. Li aspetta sempre alla stazione del bus e li saluta.
Lei scatta foto, il mondo si ferma, rimane lì. Va nei quartieri
poveri e nei mercati, attratta da
suoni e odori. Lei, lunatica, scostante, di poche parole. Lei, che
viaggia nel mondo per navi, treni, autobus. Lei ama le persone
e sa che c’è una storia dentro
ogni essere umano. E la cosa
che più colpisce è proprio questa: la storia che sta dietro ad
ogni scatto. Spesso la nostra superficialità ci impedisce di
comprendere il lato delle persone che incontriamo. Non siamo capaci di vedere la magia
che sta dietro al mondo. Leggendo questo libro ci accorgiamo di come spesso giudichiamo le persone senza conoscerle, colmi di pregiudizi. E di come dovremmo invece soffermarci sulle piccole cose e di come la fretta ce le porta via. Lei,
che usa l'aceto per lavarsi i capelli, che indossa camicie da
uomo, che cammina come un
uccello, che ha vissuto fotografando, lei … Vivian Maier.
Il libro “Lei. Vivian Maier”
sarà presentato
sabato alle 18 alla Delfini

Aperta un’inchiesta: il mezzo è di un imprenditore reggiano
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14 agosto - Gazzetta di Modena
È stata aperta un’inchiesta sul
furto di un suv - una Volkswagen Touareg - avvenuto a Reggio e conclusosi con la distruzione del mezzo, incendiato e
ritrovato venerdì notte a Magreta.
Alla proprietà del suv gli inquirenti sono arrivati attraverso le targhe, ancora leggibili
nonostante le fiamme che hanno avvolto a lungo il mezzo di
produzione tedesca (è rimasta
in pratica solo la carcassa che
è ora sotto sequestro).
Un Volkswagen Touareg
che è di proprietà della moglie
di un imprenditore reggiano
di 43 anni, ma è quest’ultimo

I pompieri hanno spento le fiamme

che abitualmente usa il suv.
Chi indaga ha già sentito l’imprenditore che lavora nel campo dell’alimentazione: non si
capacita di quanto accaduto e
ha negato di aver mai ricevuto
delle minacce che potrebbero

motivare il furto e il successivo
incendio del mezzo. Siamo solo alle prime battute delle indagini e i carabinieri non escludono nessuna pista investigativa.
Un suv così potente potrebbe essere stato rubato a Reggio
per compiere poi lontano dalla nostra città qualcosa di losco. E la decisione finale di
bruciare il suv per non lasciare
tracce potrebbe essere la
“spia” che quel mezzo sia stato
usato da pregiudicati, con le
impronte schedate e quindi facilmente identificabili se rinvenute nell’abitacolo. Un’ipotesi
che si assomma ad altre, come
il danneggiamento seguito da
incendio come avvertimento.

formigine

formigine

Lo scrittore Friot
ospite al festival
della Letteratura

La Patrimoniale è in rosso
e prepara una maxi vendita

◗ FORMIGINE

◗ FORMIGINE

Sarà Bernard Friot il grande
ospite formiginese a Passa la Parola. Il sesto Festival della Lettura per Ragazzi si svolgerà in
quattro Comuni dal 17 al 19 settembre. Lo scrittore francese incontrerà domenica 18 il pubblico nel parco della biblioteca.
Lunedì 19 alle 8.45 faccia a faccia con gli studenti delle medie
per presentare “Dieci lezioni
sulla poesia, l’amore e la vita”.
Sempre in Auditorium, a seguire, “Il mio mondo a testa in giù”
con gli alunni delle ultime tre
classi delle elementari.
(g.f.)

Oltre 80mila euro di ricavi in
meno: è il dato contenuto nella
variazione di bilancio della Formigine Patrimonio srl. Il documento è stato approvato in Consiglio comunale con 15 voti favorevoli e 8 contrari. Gli 85.078
euro in meno sono legati soprattutto a riduzioni nei contributi
in conto gestione. La voce specifica prevede 126.100 euro in meno a giugno di quanto previsto a
inizio anno. Al contrario, aumentano di oltre 31mila euro i
ricavi legati alle vendite e alle
prestazioni. La cifra legata all’il-

luminazione si assottiglia di
30mila euro. Crescono in egual
misura le spese legate al personale. Segno più davanti ai 10mila euro per i servizi cimiteriali.
Calano di 19mila gli ammortamenti e le svalutazioni. La riqualificazione di Casinalbo (terzo
stralcio) prevede investimenti
per 335mila euro nel triennio
2016-2018. La parte del leone se
l’aggiudica la tangenziale sud
Ponte Fossa-Via Prampolini
con 5,4 milioni di euro. Per chiudere il bilancio in pareggio vi saranno alienazioni patrimoniali
nei prossimi due anni per 4,2
milioni di euro.
(g.f.)
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Fiorano ❖ Formigine ❖ Mara

MERCOLEDÌ 31 AGOSTO 2016 GAZZETTA

Settembre Formiginese:
si inizia con lo Street Food

fiorano

Raduno d’auto storiche e festa

Per il 21° anno, domenica, torna il “Radun
Fiorano riservato alle auto con almeno 30
all’impegno, ancora una volta confermat
Borghi, presidente della Tecnomec, dei fi
Emanuele, di un fidato gruppo di collabo
supporto dell’amministrazione comunal
Auto Moto d’Epoca Reggiano. L’iniziativa
anno di scoprire aspetti del territorio, ric
naturali, artistiche, produttive, cultural
enogastronomiche e soprattutto ‘terra d
mondo per cultura, stori
I partecipanti, provenien
dall’estero, si radunano
Menotti e in via Vittorio V
vetture rimangono espos
sfilata, con consegna del
celebrativa “50 anni di s
tour che si conclude com
con l’intervento del barit
Mattioli interprete di “Ta
note” e con il saluto delle
iscrizioni al tel. 0536/84
0536/843.577 - e-mail:
autostorichefiorano@gm
Sempre nel fioranese proseguono i prepa
trecentenaria Festa della Beata Vergine d
medesima struttura degli anni scorsi. Og
parte processionalmente da un diverso r
raggiungere il Santuario dove, alle 20.30
messa con la presenza di sacerdoti degli a
modenesi e con la partecipazione di pelle
parrocchie.
Oggi si parte da Piazza De Gasperi e si per
Fermi, Malatesta, Piazza Ciro Menotti e l
Veneto, Bonincontro e Del Santuario. Dom
Alfieri e si raggiunge il centro storico attr
Via Parini, via Boccaccio, via Statale Est.
Venerdì è una serata speciale di accoglien
pellegrinaggio della parrocchia di Spezza
parte alle 19.15 dalla parrocchiale San Gi
percorre le vie Ghiarella, Senna, Volturno
Cappucchiera ed entra in Via Statale Est d
della Farmacia Bavutti, ai Parioli, è attes
qui, insieme, si raggiunge il Santuario att
Statale.

Da venerdì a domenica il festival gastronomico di strada nell’area del castello
In piazza la festa ricordo del Picchio Rosso. Oltre 250 appuntamenti in un mese
◗ FORMIGINE

Feltri, storico e docente. Alle 17
spazio all’attore Ninni Bruschetta. Un’ora dopo la parola passerà a Beppe Severgnini, giornalista. La chiusura è affidata a Enzo Bianchi, priore della Comunità monastica di Bose. Da sabato
17 a lunedì 19 i più piccoli saranno coinvolti dal Festival della
Lettura conosciuto con la sigla
di “Passa la Parola”. A Formigine è atteso, tra gli altri, lo scrittore francese Bernard Friot.
L’ospite incontrerà domenica
18 il pubblico nel parco della biblioteca. Lunedì 19 alle 8.45 faccia a faccia con gli studenti delle
medie per presentare “Dieci lezioni sulla poesia, l’amore e la
vita”. Sempre in Auditorium, a
seguire, “Il mio mondo a testa in
giù” con gli alunni delle ultime
tre classi delle elementari. Domenica 25 la prima sfilata delle
associazioni, fortemente voluta
da Maria Costi. «In quest'epoca
d'inquietudine e incapacità di
comprendere quello che accade attorno a noi - ha detto il sindaco - sentiamo il bisogno d'interpretazioni lucide. Un contatto più vicino con la spiritualità
avvicina anche gesti concreti di
solidarietà».
(g.f.)

Domani parte una nuova edizione del Settembre Formiginese.
Sono 45 le candeline sull’ideale
torta del calendario di eventi
più conosciuto nel capoluogo e
nelle frazioni. La fiera di fine
estate sarà dedicata alle vittime
del terremoto che ha colpito
l’Italia Centrale. Un evento che
gli organizzatori non potevano
conoscere, ma alla cui ripresa
possono certo contribuire. Un
esempio? Da venerdì a domenica si terrà per la prima volta lo
Street Food Festival al castello.
Dalle 18 del primo giorno il luogo dell’anima formiginese sarà
“assediato” non da catapulte,
ma da camioncini del cibo. In
ogni “food truck” ci sarà un prodotto dedicato, la cui vendita vedrà sempre un euro destinato ai
terremotati. Non basta? Sabato
piazza Calcagnini sarà lo scenario per ricordare il Picchio Rosso. I quarant’anni dello storico
locale saranno celebrati dalle
21. Vi saranno vinili e altri memorabilia firmati in una lotteria
benefica. L’incasso andrà devoluto per la ricostruzione. Lo stesso accadrà con l’incasso del tre-

nino panoramico che attraversa
aziende del territorio e per la
quarta Scampagneda ed Furmezen di domenica. In tutto, vi saranno oltre 250 appuntamenti
per tutto il mese che dà il nome
alla rassegna. Il secondo fine settimana sarà destinato alla cultura. Giunto alla settima edizione,

MARANELLO

formigine

FIORANO

Disinfestazione
contro le zanzare
al parco e a Pozza

Si posa della fibra ottica:
partono cantiere sulle strade

Domenica dalla piazza al santuario con artisti e racconti

◗ MARANELLO

◗ FORMIGINE

Nuova operazione di bonifica
domani a Maranello. Stavolta,
non c’è nessuna visita istituzionale in programma. Le ospiti da eliminare sono le zanzare. Al parco della cittadina, nella frazione di Pozza, l’intervento si svolgerà per tutta la giornata di domani. L’area verde
di via Venezia resterà chiusa al
pubblico fino alle 18 di dopodomani.
La misura è stata adottata
dall’amministrazione comunale per limitare la circolazione del virus West Nile. Una patologia che può essere contratta, appunto, attraverso la puntura delle zanzare.

Sarà un inizio settembre
all’insegna dei lavori in corso.
Da oggi a venerdì senso unico
alternato sulla via Giardini
Nord, in prossimità dello stradello Romano. La misura vale
dalle 8.30 alle 18 per tutti e tre
i giorni. È resa necessaria per
permettere a tecnici della ditta Ceit Impianti di posare infrastrutture in fibra ottica per
conto di Fastweb.
Per il medesimo motivo varrà la stessa misura (e negli
stessi orari) domani e dopodomani sulla via Erri Billò. Il
tratto è compreso tra via Giardini Nord e via Daniele Rosa.
Sono partiti ieri e prosegui-

Il Settembre Formigine si apre domani: ben 250 gli eventi in un mese

il We Can Cult conferma la presenza di nomi di successo. Il primo ospite al castello sarà Edoardo Albinati. L’incontro con il
premio Strega 2016 è in programma alle 17 di sabato 10. Alle 18.30 ecco l’attrice Lella Costa. Domenica 11 l’apertura sarà destinata a Francesco Maria

ranno fino a sabato 10 settembre i lavori di manutenzione
straordinaria di alberature. Il
Comune li ha affidati alla ditta
bolognese Manutencoop. Nelle vie interessate sarà disposto sia il divieto di sosta (con
possibilità di rimozione) sia la
circolazione a senso unico alternato. Otto le aree coinvolte: via Valdrighi (a livello del
civico 46), via Gatti (a livello
del civico 5), via Quattro Passi
(di fronte il civico 2), via Giardini Sud (dal numero 133 a via
dell’Artigianato), via Prampolini e via Coppi (entrambe
all’altezza del civico 11), via
Ghiarola (a livello del civico
45) e nella parte est di piazza
Ravera.
(g.f.)

Passeggiando tra storia e sa
◗ FIORANO

Il santuario di Fiorano

Domenica prossima, dalle
ore 20 alle ore 23, a Fiorano si
svolgerà la seconda edizione
‘Festa 4 settembre’, spettacoli, storia e sapori aspettando
l’8 Settembre, trecentenaria
festa della Beata Vergine del
Castello.
È una serata destinata ad
una passeggiata che da Piazza Ciro Menotti porta al Santuario, incontrando performance artistiche, che vengono ripetute per confluire infine sul piazzale della Basilica.
In Piazza Ciro Menotti si incontra la prima iniziativa di
FreeMusic con lo spettacolo
di improvvisazione teatrale

degli 8Mani. S
chiesa parroc
sce il ‘NonSo
diretto da Sa
parcheggio de
vera il Gruppo
ne immagini
passato, acc
canzoni, oltre
spazio per gi
‘giganti’.
Alle ore 22
sul Santuario
to di carattere
nalista Alberto
luto del parro
pe Albicini, co
nome della
brindisi, bus
nocciole, fich
ni.
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rtirsi
porfestie "Fia agli
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piazze, nelle gallerie, nei musei e qui ognuno potrà costruirsi il proprio percorso d'ascolto e di visita. Quest'anno tra i
protagonisti si ricordano Enzo
Bianchi, Massimo Cacciari,
Roberto Esposito, Umberto
Galimberti, Michela Marzano

QUOTIDIANI LOCALI

re Natoli, Federico Rampini,
Massimo Recalcati, Stefano
Rodotà, Emanuele Severino,
Carlo Sini, Julio Velasco (Lectio sostenuta dal Rotary), Stefano Zamagni (Lectio di Confindustria Modena) e Remo Bodei, presidente del comitato

disponibile sul sito www.festivalfilosofia.it (nei giorni del festival la Gazzetta di Modena
pubblicherà inserti speciali e il
sito www.gazzettadimodena.
it fornirà continui aggiornamenti, foto e video). Stefano
Luppi

PASSA LA PAROLA 2016

13 settembre - Gazzetta di Modena

talia si radunano a Modena

festival dedicato a tecnologia, fumetti, informatica e youtuber

e attrazioni di Modena Nerd

eofiti

dove
oltre
(grae PC”
li più
l’areai loi gioionaal ha
i, de-

dicando loro un’area retrogaming con oltre 60 postazioni
con tutti i classici. Dopo i videogiochi si passa ai fumetti, anche qui una vasta scelta non solo di titoli ma anche di nuove
uscite e soprattutto gli ospiti,
da Laura Braga, disegnatrice di
Iron Man per Marvel Comics
ad Arturo Lauria, disegnatore
di Dylan Dog e unico fumettista citato nella nota serie “The
Big Bang Theory”, solo per ci-

tarne alcuni. Rimanendo sempre in tema The Big Bang Theory, sabato pomeriggio saranno attesi al festival anche i doppiatori dei due protagonisti della serie, rispettivamente Gabriele Lopez e Leonardo Graziano, ovvero Leonard e Sheldon.
Tra gli ospiti attesi anche la star
della tv degli anni Ottanta, Cristina D’Avena. Uno sguardo anche al mondo dei social con vari youtuber diventati famosi sul
web, dai iPantellas, Sodin,
Shantilives, Eleonora Oliveri e
tanti altri. Anche il comune di
Modena supporta l’evento, in
particolare Ludovica Carla Ferrari, assessore ai sistemi informatici e smart city, da tempo
impegnata a sviluppare una
cultura digitale a Modena:
«Stiamo cercando di sensibilizzare la città verso una serie di
iniziative, che affrontano queste tematiche, sempre più attuali e il festival sarà una di queste occasioni, ci fa molto piacere farne parte».
Serena Fregni

Un settembre
in biblioteca
di domenica
Aperture straordinarie
serali e anche in due
domeniche di settembre, il
18 tutto il giorno e il 25 al
pomeriggio, per la biblioteca
Delfini di corso Canalgrande
103.
Porte aperte domenica 18
anche per la biblioteca civica
d’arte Poletti di Palazzo dei
Musei in largo
Sant’Agostino. L’occasione è
offerta dalla partecipazione
delle biblioteche comunali al
Festival filosofia e, nella
settimana dal 21 al 25
settembre, dalla
partecipazione della Delfini
al festival della lettura per
ragazzi “Passa la parola”.
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LA RASSEGNA SESTA EDIZIONE IN QUATTRO COMUNI
di Gabriele Farina
◗ FORMIGINE

a formigine

Scrittori, ottanta, grandi, novità, immaginazione. Cos’hanno in comune queste cinque
parole? Almeno due elementi.
Se provate a leggere le iniziali
una dopo l’altra otterrete
“sogni”. Sognare fa anche la sesta edizione di Passa la Parola,
il Festival della Lettura per ragazzi. Da domani, sabato 17
settembre, a lunedì 3 ottobre
saranno oltre sessanta gli scrittori ospitati da quattro Comuni (Formigine, Modena, Vignola, Castelvetro). Il Festival ha
già fatto il suo debutto sulla rete. Programma e aggiornamenti, infatti, sono disponibili su
Facebook e Twitter, in cui
l’hashtag ufficiale è #PassalaParola.
Il primo fine settimana (con
estensione su lunedì prossimo) gli appuntamenti saranno a Formigine. Due i grandi
nomi: Roald Dahl e Bernard
Friot. Lo scrittore britannico
sarà presente soltanto attraverso le sue opere, essendo scomparso nel 1990; l’autore francese ci sarà in carne e ossa, incontrando anche studentesse
e studenti. Gli organizzatori
hanno spiegato che da tempo
c’è il “tutto esaurito” e il problema è diventato come trovare un posto per tutti.
Da mercoledì 21 settembre
a domenica 25 gli incontri si
sposteranno a Modena, dove il
quartier generale sarà in piazza Mazzini. Nel luogo, sabato
24 alle 18, sarà presentato il libro “Salva la parola”. Un testo
che contiene ottanta termini
(da cui il secondo nome visto
in apertura) che i lettori hanno
scelto di salvare nel 2015. Lo
hanno fatto imbucando una
cartolina nel concorso lanciato lo scorso anno. L’appuntamento si ripresenterà anche
nel corso di quest’edizione.
Stavolta, tuttavia, occorrerà
mettere al riparo dall’estinzione (se così si può dire) un personaggio delle fiabe.
Non è una fiaba il racconto
che sarà portato venerdì 23
nella sala consiliare geminiana. “Mangiare la paura - Storia
di un ragazzo kamikaze” è la
testimonianza che offrirà agli
studenti delle medie il giornalista modenese Antonio Ferrara. Un esempio tra i tanti per
mostrare come il Festival sia
«per bambini, ragazzi e non
soltanto», secondo le parole di
Sara Tarabusi.
L’attrice e libraia è una delle
due vere anime dell’evento.
Con Milena Minelli ha scritto e
definito il copione dalla prima
all’ultima pagina delle tappe

Cioccolato, bulli digita
ecco gli ingredienti de
◗ FORMIGINE

Cioccolato e bulli digitali, poesie
e fantasia. Da domani a lunedì
saranno tanti gli ingredienti nel
prologo formiginese di Passa la
Parola 2016. “È tornato il grande, gigante gentile” sarà
l’annuncio dato al parco
della biblioteca comunale alle 17. Un omaggio a
Roald Dahl con parole interpretate da Sara Tarabusi. Mezz’ora prima la
merenda.
Alle
18
“Occhio allo smartphone”. Davide Morosinotto
(nella foto) spiegherà che anche
i cyberbulli si possono mettere
al tappeto, come anticipato
nell’incontro per le scuole alle
10.30. Alle 21 Dario Moretti ed
Elisa Carnelli improvviseranno
all’Auditorium Spira Mirabilis
“Le stagioni di Pallina”. Domenica alle 16 “Scomponiamo la real-

Un momento di una passata edizione del Festival in piazza Mazzini a Modena

Torna “Passa la parola” Al Fabbri Marie-Aude
la lettura in un festival “insegna” a crescere c
che vuole far sognare
a vignola

◗ VIGNOLA

Dedicato ai ragazzi, ma non solo, comincia a Formigine
per toccare poi Modena, Vignola e Castelvetro. 60 scrittori
organizzate sinora. Tutto è
partito, infatti, dall’incontro
tra la libreria vignolese Castello di Carta (di cui le due donne
fanno parte) e il Centro sportivo italiano.
A Vignola il Festival farà ritorno sabato 1 e domenica 2
ottobre. Quattro gli incontri
con gli autori in programma in
quattro luoghi diversi per le
scuole. Vi saranno anche eventi collaterali, come accadrà nelle altre località coinvolte dalla
manifestazione. La vera novità
è però l’ingresso del Comune
di Castelvetro, la quarta freccia nell’arco del Festival.
Domenica 2 ottobre il castello di Levizzano sarà lo scenario degli “Eroi moderni” (Gio-

vanni Falcone e Paolo Borsellino) e un po’ più antichi (“L’assai furioso Orlando”).
Il secondo incontro sarà tenuto da Marco Baliani, personaggio poliedrico tra i nomi
del Festival. Il Furioso non è
stato scelto a caso: nel 1516,
mezzo millennio fa, Ludovico
Ariosto ne scrisse la prima edizione.
L’epilogo per le scuole da
scaletta sarà l’indomani all’Auditorium con “Dalla parte sbagliata - La speranza dopo Iqbal”. È il nome di Masih, bambino divenuto eroe nel Pakistan. Francesco D’Adamo ne
ripercorrerà la storia ricordando come, ad appena dieci anni, scappò da campi di lavoro

minorili. Una condizione per
cui ha combattuto per tutta la
vita, terminata il 16 aprile
1995: aveva dodici anni.
Immaginare un mondo migliore è una sfida per tutti,
grandi e piccoli. «Se lo puoi sognare lo puoi fare», amava dire
Enzo Ferrari quando la Rossa
era ancora soltanto un sogno.
Il suo risultato è un esempio di
ciò che è possibile tirar fuori
dall’immaginazione e dal genio umano.
«Educare vuol dire “tirar fuori” nell’etimologia latina - ha
ripreso Raffaele Della Casa, vicepresidente del Csi di Modena - vogliamo tirar fuori dai
bambini i loro sogni».
©RIPRODUZIONERISERVATA

Cinquanta incontri sotto la Girlandina
In città da mercoledì fino a domenica. Ecco le sedi degli appuntamenti
◗ MODENA
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Un laboratorio per i più piccoli
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Circa cinquanta incontri, due
mostre, una caccia al tesoro,
cinque giorni da vivere “in apnea”. Da mercoledì 21 a domenica 25 il Festival sarà ai piedi
della Ghirlandina. Il debutto
sarà pensato proprio per i…
grandi. Alla biblioteca Delfini
si partirà alle 17 con “Parole
piccole, parole grandi” di Giusi Quarenghi e Giovanna Zoboli. Alle 18 “Arte per crescere”
con Marco Dallari e Fabio Lazzari. Giovedì 22 Antonio Ferrara presenterà alle 17 “Il fiume è
un campo di pallone” in piaz-

za Mazzini. Alle 21 di venerdì
23 Chaimaa Fatihi dialogherà
con Ferrara del suo testo “Non
ci avrete mai”. Alle 22.30 la libreria Castello di Carta proporrà “Harry Potter e la maledizione dell’erede”, caccia al tesoro
(per ragazzi da 10 a 17 anni)
dedicata al personaggio creato
da J. K. Rowling. Sabato 24
doppio appuntamento con Sonia Maria Luce Possentini: alle
10 “Alfabeto sentimentale” in
piazza Mazzini, alle 16.30
“Dettagli d’artista” alla Delfini. “Perdersi o ritrovarsi?” è la
domanda che Patrizia Rinaldi,
migliore scrittrice al premio

Andersen 2016, farà in biblioteca. Alle 18 spazio a Cinzia Ghigliano, autrice del miglior albo
illustrato fatto ad arte nel concorso 2016, con “Uno sguardo
sul mondo”. Alla stessa ora, in
piazza Mazzini, Andrea Valente presenterà “Se ti manca la
parola”, il dizionario delle parole salvate. Domenica 25 “Lo
zoo di pietra” con Aurélie
Neyret, premio Andersen 2016
per il miglior libro a fumetti, alle 16.15 in Delfini. Due ore dopo nel chiosco Leo Ortolani e
Licia Troisi faranno incontrare
fantasy, fantascienza e fumetto con “Stars e Rats”.
(g.f.)

Si possono trovare tremila modi
per crescere con i libri? Se non
volete iniziare a contare aspettate sabato 1 ottobre. Alle 17.15
Marie-Aude Murall (nella foto)
incontrerà il pubblico al
teatro Fabbri. La scrittrice francese sarà intervistata dai ragazzi del gruppo “Qualcuno con cui
correre”. Dalle 18.30 alle
21 Vittoria Facchini tratterà “Ciottoli che fan cucù e matti pesci nel mare
blu” al salotto Muratori.
Sarà un viaggio nella mostra
dell’illustratrice. Aperto e adatto
a tutti lo spettacolo d’apertura,
“Bello Mondo” di Mariangela
Gualtieri e Cesare Ronconi. Sarà
un “rito corale del dire e
dell’ascoltare versi” che si terrà
dalle 21 al teatro Fabbri. Vittoria
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a castelvetro

“Salotto” al castello di
E un ritratto degli eroi
◗ CASTELVETRO

La debuttante e il maniero. Per
Castelvetro il salotto di gala di
Passa la Parola sarà il castello di
Levizzano. Domenica 2 il passaggio a livello sarà abbassato
dalle 16 per permettere
la visita guidata alla mostra Expression of hope.
Mezz’ora dopo il salone
al piano nobile ospiterà
il racconto di Francesco
D’Adamo (nella foto. I
personaggi non sono di
fantasia, per quanto abbiano posseduto un coraggio fuori dal comune. L’autore, infatti, descriverà negli “Eroi
moderni” le storie di Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino. Alle
18 lo stesso luogo sarà la sede
delle “Rime cristalline” di Bruno Tognolini. L’appuntamento
è pensato per bambine e bam-
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ano una villa
e notti: incubo
na famiglia

a trovata la recinzione tagliata in più punti
mpianto elettrico ma non entrano in casa

eciznione della villa

in Questura a denunciare questa aggressione insolita alla sua
proprietà.
«Il secondo assalto è stato tra
sabato e domenica scorsi - spiega la ragazza - questa volta hanno fatto danni».
I banditi hanno spaccato la
rete in due punti, questa volta
uno era lo stesso del foro praticato notti prima sul lato inr dire-

zione di Bologna, un foro che ricalca quello aggiustato; l’altro è
dalla parte opposta ma in una
altro punto. Questa volta i banditi sono entrati in giardino.
Hanno preso d’assalto la centrale termica esterna: hanno disattivato l’impianti bruciando anche dei cavi elettrici.
«Probabilmente credevano di
aver tolto la luce - spiega la giovane - ma non ci hanno lasciato
al buio, ci hanno invece tolto
l’acqua calda. Lo abbiamo scoperto domenica mattina perché
la doccia fredda ci ha spinti a
guardare in caldaia e così abbiamo scoperto tutto».
I banditi non desistono e addirittura poche ore dopo, tra domenica e ieri, tentano un terzo
assalto. Questa volta hanno tagliato la rete in un solo punto.
Ma chi sono? «Non lo so spiega avvilita la proprietaria mio padre ha visto due persone
davanti al cancello che parlavano una lingua straniera. Non
sappiamo altro, tanto meno perché ci prendono di mira».

sabato pomeriggio

“La Città dei bambini”:
le piazze come parco giochi
Bambini, questo sabato portate mamma e papà con voi in
centro storico. L'inversione
dei ruoli è d'obbligo, perché
dalle 16 alle 18 Modena diventerà “la città dei bambini”. E
proprio “La città dei bambini”
è il nome del progetto che trasformerà le piazze del centro
in grandi parchi giochi
all’aperto. L’idea nasce da Modenamoremio ed è promossa
in collaborazione con Csi e
Fondazione Ant Modena. Per
le due ore dedicate al progetto, le piazze del centro presenteranno attività libere e gratuite rivolte a bambini di diverse
fasce d'età. In piazza Mazzini
tutti i lettori interessati potranno incontrarsi al 6° Festival
della lettura per ragazzi "Passa la parola" ed intrattenersi
con letture, mostre e laboratori. Gli aspiranti esploratori potranno invece sfidarsi alla
“Caccia al tesoro con Ant”, in
piazza Matteotti. Il gioco vedrà sfidarsi diverse squadre,
formate ognuna da quattro
bambini dai 5 anni in su accompagnati da un adulto. I
piccoli avventurieri dovranno
quindi esplorare le vie del centro storico fotografando i tesori nascosti: gli adulti saranno
quindi importanti fornitori di
macchine fotografiche o smartphone. Ci sarà spazio anche
per gli spiriti artistici: in largo
San Francesco il laboratorio
“Campana magica” insegnerà

iù grandi

Partecipazione
I Soci ed i collaboratori tutti dello Studio RTZ partecipano al dolore dei famigliari per la scomparsa del

in Luther King”

tare la loro scuola, le nuove aule, i laboratori di informatica e
di scienze, mostrando anche
alcune delle attività didattiche
in cui sono impegnati.
I lavori realizzati alla scuola
primaria di Portile hanno previsto l’ampliamento della
struttura con la realizzazione
di una nuova ala, la ristrutturazione dell’edificio storico collegato al nuovo attraverso un
corridoio vetrato, e le opere di
urbanizzazione esterne. Sono
proceduti in tre stralci per un
investimento complessivo di
1 milione 600 mila euro.
I primi due stralci hanno
consentito, già dallo scorso anno scolastico, di raddoppiare
gli spazi a disposizione della

A tu per tu col cielo
Al Planetario
un ciclo di incontri
Al fine di conoscere un po’ di
più e più da vicino ciò che ci
circonda, il Planetario Martino
di via Barozzi 31, organizza una
serie di incontri, “Serate a tu
per tu col cielo”, articolati
in due parti: nella prima

ai bambini dai 5 anni in su l’arte con materiale da riciclo.
Piazza Pomposa, con grandi
tappeti per capriole, acrobazie e giochi di movimento, si
trasformerà in una stanza giochi a cielo aperto per i più piccoli (dai 2 ai 5 anni). Non ha limiti di età invece la partecipazione a “Giochi mai visti”, in
piazzetta Sant’Eufemia, dove i
truccabimibi, il calcio balilla,
il pingpong e le sculture di palloncini intratterranno i giovani protagonisti della giornata.
Tutti coloro che passeranno
per largo San Giorgio avranno
l’opportunità di disegnare la
loro idea di Modena su un lungo tappeto di carta, grazie
all’iniziativa “colora la tua città”. Ad animare ancora di più
questo sabato all’insegna del
gioco, a partire dalle 17, il corteo musicale del Gruppo
folkloristico di Benedello partirà da largo San Francesco sfilando con maschere divertenti e musica allegra fino in piazza Roma per lo spettacolo finale. Il progetto prende vita
dall’idea che le piazze della città debbano essere davvero di
tutti e conta di rinnovarsi e
perfezionarsi: «Quest’anno ci
sono stati alcuni problemi organizzativi - spiega Maria Carafoli, direttore di Modenamoremio- ma una seconda edizione sarà estesa a tutta la
giornata».
Eleonora Degoli

Dott.

CARLO ALBERTO
PELLICIARDI
del quale ricordano le doti umane e
professionali.
Modena, 20 settembre 2016

L’ampliamento delle scuole Martin Luther King a Portile

didattica con nuove aule e laboratori. Nei mesi scorsi è stato ultimato anche il terzo e ultimo stralcio, che prevedeva il
definitivo
completamento
dell’ampliamento con la sistemazione del verde esterno e
l’installazione dell’ascensore.
All’avvio di quest’anno scolastico alunni ed insegnanti

hanno quindi trovato la loro
scuola completamente funzionante. I lavori, che hanno anche consentito l’adeguamento alle norme di prevenzione
incendi, hanno permesso di
raddoppiare la superficie della scuola, passata da 490 a circa mille metri quadri distribuiti su due piani.

_____
On. Fun. GIANNI GIBELLINI
Modena via del Pozzo n° 101
tel. 059-375000
TERRACIELO FUNERAL HOME
Modena via Emilia Est n° 1320
tel. 059-286811

Anniversario
20-9-2015

20-9-2016

all’ingresso del parco

Degrado davanti a Villa Ombrosa

LOREDANA ROLI
in MISLEY
Ora e per sempre con noi...
La ricordano il marito VALERIANO, il
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serie a

Carpi non decolla:
che col Brescia
riva solo un pari
■ ALLE PAG. 40 E 41

Il Sassuolo
sfida il Chievo
Gioca Matri
Stasera (20,45) il Sassuolo gioca
al Bentegodi col Chievo dell’ex
Floro Flores. Matri sarà titolare.
L’attaccante Alessandro Matri stasera torna titolare

■ A PAG. 42

sono in arrivo i rinforzi

e infermieri, prorogati i contratti ai dottori salva-code
all’interno

casa: un appartamento su cinque è vuoto

LIBRI

■ NELL’INSERTO

“Passa la Parola”
tutto sul festival
per i ragazzi
Dopo l’anteprima di Formigine, il Festival della
Lettura per Ragazzi “Passa la Parola” entra nel
vivo con il programma da oggi a domenica in
piazza Mazzini e alla biblioteca Delfini.

LUCA
DAL MONTE:

n Emilia Romagna dove ci sono più case vuote: oltre settantamila abitazione, un quinto di
ata, non affittata. Un dato preoccupante se lo si paragona all’emergenza abitativa che da
ve, ad esempio, la fila per gli alloggi Erp è sempre piuttosto lunga.
■ A PAG. 15

“Dieci anni in Maserati”
m’hanno insegnato
ad amare Modena”

 IL GUSTO

 ITINERARI

La cucina emiliana
si sposa
con la birra

Maria Vittoria Severi:
le mie ispirazioni
“street”
NELL’INSERTO

la truffa

on un assegno falso
redditi 2012

In arrivo
900 sanzioni
dall’Agenzia
delle Entrate
■ A PAG. 15
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Il Sassuolo è piegato dal Chievo
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Serie A. Defrel pareggia la rete di Rigoni, poi Castro regala i tre punti agliPASSA
uomini
di Maran
LA PAROLA
2016

22 settembre - Gazzetta di Modena

La delusione dei neroverdi ieri sconfitti a Verona

Il Sassuolo di Di Francesco torna con una sconfitta dal Bentegodi di Verona: il Chievo vince
2-1. Ma la notte amara dei neroverdi è condita
anche da tre infortuni: vanno ko Matri, Cannavaro e Duncan. E siccome la sfortuna ci vede be-

nissimo, il vantaggio del Chievo arriva con un
autogol: un tiro di Rigoni che, deviato da Biondini, non lascia scampo a Consigli. A pareggiare
ci pensa il solito Defrel, inarrestabile. Il francese
sfrutta un errore della difesa gialloblù e infila il

gol dell’1-1. Altro angolo per il Chievo e gol vittoria di Castro. Sassuolo di nuovo in campo domenica con l’Udinese.
■ ALLE PAG. 44 E 45

Bilancio, si tagliano gli investimenti
Modena. Mancano 14 milioni: il Comune rinvia manutenzioni ed Ex Fonderie
Mancano 14 milioni di euro. E
non c’è altra via che ridurre gli
investimenti. Un taglio netto,
rinviando manutenzioni straordinarie al 2017, così come alcune opere che erano state
messe in programma, a cominciare dalle rotonde. Oggi il consiglio comunale voterà una variazione di bilancio che sposterà il problema i prossimi anni.
Il Comune di Modena, che ha i
conti in ordine, non ha comunque margini ed è costretto a rivedere i propri programmi. Soluzioni per trovare finanziamenti ce ne sono: vendere, aumentare le tasse o indebitarsi.
E quest’ultima strada sembra
la più probabile.

all’interno

tante iniziative tra venerdì e sabato

Modena si prepara alla grande notte di Harry Potter

sassuolo

■ A PAG. 34

Vigili, processo
al comandante
«Da lui minacce»
Il comandante della Municipale di Sassuolo Faso è
stato rinviato a giudizio per minacce, abuso di potere e detenzione illegale di arma. Fuori servizio e
fuori dal territorio di competenza, aveva estratto la
pistola di fronte a chi gli intimava di lasciare uno
stradello privato in cui era entrato in auto di notte.

■ A PAG. 11

Mohawk acquista

Dopo Marazzi
ora diventerà
americana
Emilceramica

Viaggio in Appennino:
volti e storie
di Lama Mocogno

Grandissima novità nel distretto sassolese della ceramica
con l’imminente cambio di
proprietà di Emilceramica, importante azienda di Fiorano,
che sta per essere acquisita da
parte di Mohawk, il colosso
americano che già è diventato
proprietario del Gruppo Marazzi. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare al Cersaie.

■ ■ Il grande giorno per i fan di Harry Potter sta arrivando. Da sabato sarà in vendita l’ultimo capitolo della saga e
tante sono le iniziative a cavallo della mezzanotte tra venerdì e sabato. All’interno del Festival Passa La Parola in
■ A PAG. 19
piazza Mazzini ci sarà una caccia al tesoro, poi aperture straordinarie di librerie e centri commerciali.

LA SCORSA NOTTE

MODENA

Atti di vandalismo sui giochi
dell’asilo Edison di Modena

Bimba intossicata da detersivo
La Procura apre un’inchiesta

■ APAG. 11

■ A PAG. 12

■ A PAG. 12

 DA PAG. 21 A PAG. 24

È iniziato il festival

I quattro giorni della poesia
Gli appuntamenti nelle Terre di Castelli e Castelfranco
Dopo l’inaugurazione di ieri
sera, entra nel vivo oggi il Poesia Festival, che si concluderà domenica. Giunto alla
dodicesima edizione, il festival presenta in queste sere e
per tutte le giornate di sabato e domenica numerosi appuntamenti, spettacoli, letture, musica a Spilamberto,
Castelfranco, Marano, Guiglia, Vignola a Castelnuovo.
■ NELL’INSERTO

per due giorni

Spilamberto

Il futuro
è dei droni
A Modena
arriva la fiera

Le tartarughe
salvate
ora tornano
in mare

■ A PAG. 18

■ A PAG. 39
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Poesia FESTIVAL
GAZZETTA GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2016

di Michele Fuoco
“Il bello è l'esperienza di lettura
della poesia”. Ne è certo Alfonso
Barardinelli che, ieri sera, ha
inaugurato al Fabbri di Vignola
Poesia Festival che si svolge, fino
a domenica, nell'Unione Terre
di Castelli (Castelnuovo, Castelvetro, Guiglia, Marano, Savignano, Spilamberto, Vignola, Zocca) e a Castelfranco. Da giornalista e critico letterario (collabora
con Il Sole 24 Ore, Il Foglio e Avvenire), da acuto saggista e professore universitario (nel 1983 a
Venezia, dove due anni dopo si è
dimesso in aperta critica con il
sistema corporativo della cultura italiana), Berardinelli ha tenuto fede, durante la lezione magistrale, alla fama di intelletuale libero, evidenziando che è risultato vano, impossibile forse anche
inutile il tentativo di definire che
cos'è la poesia. «La cosa migliore è conoscere il più diverso e
maggior numero di poeti e poesie singole, perché la poesia è un
fenomeno così vario nei secoli.
La lettura è il modo migliore per
definirla è sperimentarla e, forse, scriverla». Per questo il critico ha letto o citato brevi testi di
diversi autori, come Catullo, Tasso, Leopardi, Palazzeschi, Penna, Pasolini, Garcia Lorca, Eliot,
Auden, Brecht, mettendo in luce
che i lettori (persino di giornali)
sono pochi, anche perché oggi
c'è in giro molta poesia quasi illeggibile o illeggibile, non solo
per la qualità ma, talvolta, anche
per la banalità. «La carenza dei
lettori esiste anche per la responsabilità della scuola e per il nostro modo di vita. Grava sulla
scuola una mancanza di passione. C'è l'equivoco che le poesie
vanno studiate, interpretate, tradotte in un significato. Invece
deve esserci il piacere di leggere,
di interpretare la forza verbale
anche se tanta poesia moderna
non è molto chiara ed è difficile
tradurla subito in parafrasi. Il
che non significa che non sia comunicativa».
Sulla poesia come valore cognitivo si è soffermato Berardinelli, in quanto essa si è rivelata
una straordinaria e inespettata
forma di conoscenza. «Catullo
dice in un epigramma “Odio e
amo”: è una scoperta psicologica. Non ci voleva Freud a sostenerlo. In 15 endacasillabi Leopardi parla dell'infinito. Ciò rivela che la mente quando smette
di pensare a qualcosa sconfina
una direzione senza limiti. Sandro Penna scrive “beato chi è diverso...”, ponendo un problema
di attualità». Forte il richiamo alla poesia moderna, dalla fine del
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»

TERRE DI CASTELLI E CASTELFRANCO LA CERIMONIA INAUGURALE

Il giornalista e critico letterario Alfonso Berardinelli durante la lezione magistrale che, ieri sera al Fabbri di Vignola, ha aperto la dodicesima edizione del Poesia Festival

«Versi, l’esperienza del bello
che è forma di conoscenza»
La dodicesima edizione aperta con la lezione magistrale di Alfonso Berardinelli
Ad introdurla lettura di Mariangela Gualtieri. Poi l’incontro con Gaetano Curreri
Settecento (Leopardi, Coleridge, Novalis) fino alla generazione anni Settanta del '900 (Pasolini, Luzi, Montale...), quando la
poesia ha molto riflettuto su se
stessa. «Era una poesia intelligente, riflessiva e anche filosofia, che si autogiustificava continuamente. L'idea di poesia non
era meno importante della poesia stessa. Negli ultimi decenni i
poeti più giovani non elaborano
l'idea di poesia, la ereditano in
modo passivo, perché la considerano come protettiva».
I classici della modernità erano molto dubbiosi, non avevano
certezza. Erano grandi critici,

molto severi con se stessi. Non
c'era la ricerca del successo. «Davano per scontato che il poeta è
una specie di asociale, nella sfiducia della capacità del pubblico borghese di capire le esperienze mentali e psicologiche
più sottili. Oggi i poeti si mettono all'ombra di un'idea vaga di
poesia che diventa garanzia di
qualunque cosa essi scrivano. Si
sta perdendo l'idea che la poesia, come ogni arte, ha bisogno
di una eccellenza tecnica, di originalità. Una volta i poeti erano i
più colti fra gli scrittori, avevano
un grande senso della tradizione. Ora si scrivono poesie per-

ché è facile mettere in fila delle
parole. Possono suonare persino belle all'orecchio non addestrato alla musicalità del linguaggio».
Molta attenzione del pubblico anche per la poliedrica Mariangela Gualtieri (spazia dal teatro alla poesia) che, prima di Berardinelli, ha recitato sue poesie,
tratte dalle raccolte “Le giovani
parole”, “Bestia di gioia”,
“Fuoco centrale”, “Senza polvere, senza peso”. Versi d’amore,
cuciti con altri versi che cantano
il mondo, il tutto in una forma
prevalentemente innica. Versi
luminosi per l'apertura di una fe-

sta che comincia, una festa della
poesia, del dire e dell’ascoltare,
del cantare e del riflettere. La
Gualtieri tornerà a Vignola il primo di ottobre, per “Passa la Parola”, sesto Festival della letteratura per ragazzi" Alla fine, conversazione della giornalista Miriam Accardo con Gaetano Curreri, degli Stadio, vissuto a Vignola fino a 20 anni, per discutere del rapporto tra poesia, musica e parola scritta, del legame
amicale con il poeta Roberto Roversi, autore delle parole della
canzone “Chiedi chi erano i Beatles”. Curreri si è poi esibito in alcuni brani.
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»
Una caccia al tesoro
per giovani maghi
e libro a mezzanotte
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ESCE IL NUOVO HARRY POTTER GLI EVENTI IN CITTÀ
Da oggi le scuole
appuntamento clou
con Ferrara

Domani sera in piazza Mazzini col Festival Passa la Parola
un grande gioco che metterà in palio l’ultima opera
di Gabriele Farina
È iniziato a Modena un grande
viaggio nel mondo dei libri e
della cultura con la prima giornata di Passa la Parola - I bambini e i ragazzi leggono, il Festival della Lettura per Ragazzi organizzato e ideato dalla libreria
di Vignola “Castello di Carta” e
da Csi Modena (Centro sportivo italiano), in programma anche oggi, domani, sabato e domenica in piazza Mazzini e alla
biblioteca Delfini. Grande successo per i primi appuntamenti
con Giusi Quarenghi, Giovanna Zoboli, Marco Dallari e Fabio Lazzari.
Oggi primi eventi anche in
piazza Mazzini, dove si concentrerà il clou del week end, ma
un evento è già sotto i riflettori.
Oltre ai tradizionali appuntamenti ce ne sarà uno dedicato a

‘‘

GRANDE
ATTESA

Da sabato
in tutta Italia
l’ultimo volume
dal titolo “La maledizione
dell’erede” destinato
a fare subito il botto

tutti gli appassionati di Harry
Potter: alle ore 22.30 di domani, in piazza Mazzini, caccia al
tesoro letteraria a squadre sulla
traccia degli indimenticabili libri della saga del famoso mago
che faranno da guida all'evento
più atteso dell'anno, l'uscita
del nuovo libro "Harry Potter e
la maledizione dell'erede" (ed.
Salani) in uscita il 24 settembre. Il libro, che verrà poi con-

segnato ai tre vincitori della
caccia al tesoro, potrà poi essere acquistato a partire dalle
00.01 di sabato 24 settembre
presso la Libreria del Festival allestita in piazza Mazzini.
L'evento è su prenotazione,
con posti limitati, chiamare il
numero 059 769731 (in caso di
maltempo sarà annullato).
Tra gli appuntamenti da non
perdere ci sono anche le mostre.
La sesta edizione di Passa la
Parola dedicherà quattro mostre a illustratori importanti come Vittoria Facchini e Sonia
Maria Luce Possentini, ma anche a giovani illustratori talentuosi con un immaginario straordinario e coinvolgente come
Michele Rocchetti e Andrea Antinori.
Da segnalare anche la mostra Espressione of Hope che si

Un’immagine di uno dei capitoli di Harry Potter

inserisce nell'ambito degli
eventi collaterali del Festival,
grazie alla collaborazione con
Sanofi Genzyme: una collezione di opere d'arte realizzate da

persone affette da malattie rare, per sensibilizzare e alzare
l'attenzione rispetto al tema
delle malattie da accumulo lisosomiale (Lsd).

Al Victoria un viaggio dentro la saga

Cocktail a tema, allestimenti, costumi per ricreare gli ambienti. E gadget per tutti gli appassionati

Il maghetto Harry Potter ormai è cresciuto

Cosa succederà al piccolo Albus Potter, figlio minore di
Harry Potter, in partenza per
Hogwarts dal famosissimo
binario 9 e tre quarti?
Questa è solo una piccola
anticipazione di quello che si
leggerà nell’ultimo capitolo
della saga più famosa del
mondo, “Harry Potter e la
maledizione dell’erede”, firmato come sempre da J.K.
Rowling e pubblicato in Italia da Salani, in uscita sabato
24 in tutte le librerie.
Harry, Hermione e Ron ormai sono adulti e con dei figli
ma il passato del mago lo perseguiterà ancora e lo coinvolgerà in una nuova avventura.
Il resto della vicenda verrà

svelata a breve ma per chi
non resiste e vuole tra le mani il libro in tempi record appena scoccherà la mezzanotte e un minuto di sabato, sarà acquistabile in molte librerie tra cui la Mondadori del
cinema che non vede l’ora di
aprire le vendite.
«Ci stiamo preparando per
regalare una serata magica ai
fan della saga».
Queste le parole di Jessica
Andreola, direttrice del cinema, emozionata e felice di
aprire la serata di venerdì
all’insegna della magia e della nuova storia della
Rowling.
Per attendere la mezzanotte insieme come la sera di Ca-

E Feltrinelli
tiene aperto
fino a notte

Tante iniziative per i più piccoli
anche in galleria al Grandemilia

Anche in centro a Modena,
presso la libreria Feltrinelli in
via Cesare Battisti, sarà
possibile acquistare subito
l’ultima avventura del mago
più seguito di sempre, l’ultimo
capitolo scritto da J.K.
Rowling “Harry Potter e la
maledizione dell’erede”. La
libreria infatti resterà aperta
fino dopo la mezzanotte. Dalle
22 si potrà andare in libreria
con una maglietta bianca dove
verrà applicata una serigrafia
con un’immagine celebrativa
dell’evento e alla mezzanotte
si darà il via alle vendite.

Festeggiamenti e regali anche
al Grandemilia che sabato
premierà chi si presenterà al
centro commerciale con in
mano l’ultimo capitolo della
saga “Harry Potter e la maledizione dell’erede” in vendita
dallo stesso giorno in tutte le
librerie d’Italia.
«Non è necessario acquistare il libro qui - spiegano gli organizzatori del centro commerciale - basta avere il libro
alla mano e si riceverà un gadget della saga».
Il regalo in questione saranno delle jelly belly dedicate al-

dedicati presso la galleria del
centro dove hostess vestite a
tema Harry Potter regaleranno le caramelle, aperti solo sabato dalle 10 alle 20.
Regali anche per chi si presenterà vestito da Harry Potter. «Anche chi vorrà venire
vestito riceverà un gadget della saga, non solo con la copia
del libro». Un evento organizzato da Grandemilia per onorare l’uscita del libro che potrà essere acquistabile anche
nelle librerie del centro commerciale.
Harry Potter, insomma, sta

zire i suoi fan che aspettano
questo capitolo, l’ultimo, da
parecchio tempo. Il libro, infatti, è già in vendita da qualche settimana in lingua originale, ed è stato un autentico
successo, ben oltre le aspettative. È stato così negli Stati
Uniti, è stato così in Inghilterra, ed è così, dall’attesa che si
è creata, anche in Italia, dove
la vendita libera sarà da sabato. A parte chi, partecipando
agli eventi qui descritti, potrà
acquistare il libro già nella
notte, e magari arriverà a sabato mattina che l’avrà già let-

podanno, il cinema ha pensato davvero a tutto.
Non solo un countdown
vero e proprio ma si potrà gustare al pub la famosa burrobirra amata dai protagonisti
e alcuni cocktail a tema,
ascoltare le musiche della saga suonate dal vivo e acquistare i pops e i gadget di Harry Potter presso lo stand di
Labirinto Shop.
«Abbiamo pensato a tutto
e il cinema sembrerà proprio
il set di Harry Potter - scherza
Jessica - insieme allo staff abbiamo creato le bacchette e
altri gadget che daremo in regalo a chi acquisterà il libro e
tante altre sorprese che sveleremo venerdì sera».

Tra piazza Mazzini e Biblioteca
Delfini un ricco programma di
incontri, letture, laboratori,
spettacoli e mostre, iniziative
tutte gratuite. Giovedì 22
settembre sono da segnare in
agenda due appuntamenti; alle
ore 16 “Piccolo blu e piccolo
giallo” con Maria Cannata,
incontro di formazione
sull'ascolto della fiaba
musicale rivolto a insegnanti,
bibliotecari, genitori e
appassionati alla Biblioteca
Delfini; alle ore 17 ci si sposta in
piazza Mazzini per ascoltare
Antonio Ferrara con le sue
storie di bambini Kamikaze,
storie di bambini senza futuro,
storie di ragazzi che vogliono
lottare per il loro futuro.
Al Festival non mancherà il
coinvolgimento delle scuole, le
prime a vivere il gusto del
Festival. Oggi alle 10 in piazza
Mazzini Antonio Ferrara
presenta il libro “Bestie”,
sempre Ferrara alle 11.30 in
piazza Mazzini presenta il libro
“Mangiare la paura. Storia di
un ragazzo kamikaze”. Alla
Biblioteca Delfini, alle 11 e di
nuovo alle 14.30 in piazza
Mazzini, Christian Antonini
presenta il libro “Fuorigioco a
Berlino”.

Sono già 160 i libri prenotati, numero che potrebbe crescere tra oggi e domani e per
chi fosse interessato alla prenotazione basta andare alla
libreria ed effettuare la richiesta: «Già in tanti stanno prenotando il libro e ci fa molto
piacere perché sarà una grande festa aperta a tutti».
Ovviamente chiunque verrà vestito da qualsiasi personaggio della saga, sarà il ben
accetto: «Saremo felicissimi
di accogliere i fan vestiti, anzi
non vediamo l’ora».
Un giro d’obbligo anche al
bar del cinema, che per l’occasione dispenserà caramelle e dolcetti a tema ovviamente Harry Potter. Quindi,
per attendere tutti insieme la
mezzanotte, un giro per il cinema prima dell’inizio della
vendita, tra burrobirra e
scuola di magia: «Saremo immersi nel film e il divertimento è assicurato».
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tte bianca’ di Harry Potter

venti ad hoc per l’uscita dell’ultimo libro della saga

Harry Potter a fine luglio

ritiche

dina la
, tanto
te le li-

A

ie

aperte
la folà. Facio lunarrarsi
distan-

za di sei anni dai ‘Doni della Morte’. Primo appuntamento a tema
la caccia al tesoro letteraria in
piazza Mazzini alle 22.30 nell’ambito del festival ‘Passa la Parola’.
A mezzanotte in punto entreranno ‘in gioco’ le librerie con la Feltrinelli in via Cesare Battisti e
l’Ubik in via dei Tintori pronte
ad essere prese d’assalto.
Grande evento a tema anche al
multisala Victoria, con una serata
tutta dedicata all’uscita della ‘maledizione dell’erede’. Gadget, costumi, scenografie create ad hoc,
il menù sarà ricco di sorprese. Dalle 22.30 si potrà acquistare alla libreria Mondadori il buono per as-

L’ottavo volume

IL FESTIVAL

‘Harry Potter e la
maledizione dell’erede’
è lo script teatrale
dello spettacolo in
scena a Londra

Passa la Parola:
incontri, giochi
e fumetti

Caccia al tesoro

LA CACCIA al tesoro dedicata ad Harry Potter sarà l’evento clou della giornata odierna
del festival ‘Passa la Parola’.
Ma sono tantissimi gli altri
eventi in programma: si comincia alle 16.30 in piazza
Mazzini con Luigi Ballerini e
‘Il mistero del bosco’ dedicato
ai bambini da 6 a 10 anni. Alle
17.30 ci si sposta alla biblioteca Delfini per l’incontro con
Silvia Borando ‘Giochi fuori e
dentro al libro’. Alle 17.30 in
piazza Mazzini si potranno conoscere le storie a fumetti di
‘Gaetano e zolletta’. Alle 18.00
in Delfini invece il laboratorio artistico e avventuroso con
Andrea Antinori dal titolo
“Una balena in giardino”. Alle 19 in biblioteca la passeggiata per la mostra ‘Una balena
in biblioteca’ con l’autore Andrea Antinori; alle 21 in piazza Mazzini adolescenti e adulti possono ascoltare il dialogo
tra Chaimaa Fatihi e Antonio
Ferrara, in occasione di ‘Non
ci avrete mai’; alle 22.30 gran
finale con ‘Harry Potter e la
maledizione dell’erede’.

In piazza Mazzini è
programmata alle
22.30 una caccia al
tesoro dedicata al
celebre mago
sicurarsi il volume, mentre al pub
del primo piano partirà il conto alla rovescia in attesa della mezzanotte. Non mancerà un musicista
della scuola ‘Modern Music Institute’ che allieterà l’attesa con i brani della colonna sonora originale
del film. E poi ancora si potranno
gustare la BurroBirra, quattro
cocktail a tema, caramelle gommose con i personaggi del libro e
ogni angolo del cinema sarà addobbato con creazioni originali e
suggestive. Probabile, infine, la
presenza di tantissimi cosplay, appassionati di Harry Potter che si
presenteranno al Victoria vestiti
come i protagonisti dell’universo
creato dalla Rowling.

EMA DI MODENA E PROVINCIA
Prezzo Intero € 8 - rid. € 6.

Prezzi int. € 7,50 - rid. € 5.

Ore 21 sab.20,10 - 22,30 dom.16 - 18,15 20,30.

Ore 17,45 - 18,20 - 20,20 - 21 - 22,45 sab. fest.
15,30 - 17,45 - 18,20 - 20,20 - 21 - 22,45.

Ore 21,30 sab.18,45 - 21,30 dom.16 - 18,45 21,30.

PAVULLO
WALTER MAC MAZZIERI

- 20,10 A 1)

Bridget Jones’s baby

0 - 22,30
- 19,20 -

I magnifici sette

22,30 fe-

- 20,30 A 4)

- 20,30 A 5)

,20. (SA-

a

9

The rolling stones (Havana moon
in cuba)

di Do-

SPACE CITY MULTISALA

Via dell’Industria n. 9. 0596326257.
Prezzo intero € 7,50 - rid. € 5 - anziani € 4,50.

I magnifici sette

Ven.21 (ingresso €10).

Fer. 20,15 - 22,40 sab.18 - 20,15 - 22,40 fest.
17,30 - 20,15 - 22,40 lun.22,30.

Ore 17,20 - 21 - 22,50 sab. fest. 15,30 - 17,20 21 - 22,50.

Ven.20,15.

Blair witch

Alla ricerca di Dory

Ore 17,55 - 18,10 - 20,25 - 20,45 - 22,40 sab.
fest. 15,35 - 15,50 - 16,10 - 17,55 - 18,10 18,20 - 20,25 - 20,45 - 22,40.

Trafficanti

Ore 17,50 - 20,20 - 22,40 sab. fest. 15,30 17,50 - 20,20 - 22,40.

eek)

9

Ore 17,40 - 20 - 22,40 sab. fest. 15,30 - 17,40 20 - 22,40.

Bridget Jones’s baby

L’estate addosso

Ore 17,50 - 20,30 - 22,45 sab. fest. 15,50 17,50 - 20,30 - 22,45.

Independence day (Rigenerazione)

The rolling stones (Havana moon
in cuba)
Alla ricerca di Dory

Fer. 20,30 - 22,30 sab.18,30 - 20,30 - 22,30 fest. 15,30 - 16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30
lun.20,30.

L’era glaciale - In rotta di collisione
Sab.18 dom.16,30.

Trafficanti

Fer. 22,30 giov. sab.20,15 - 22,30 fest. 18 20,15 - 22,30.

Ore 19,10.

CASTELFRANCO EMILIA
NUOVO MULTISALA

Ore 20,25 - 22,45 sab. fest. 15,30 - 20,25 22,45 - mart.17,50 - 21 in V.O. (no giov. ven.).

Alla ricerca di Dory

Ore 20,15 - 22,45 (no mart.).

Prima di lunedì
Io prima di te

Jason Bourne
Ore 22,50.

L’era glaciale - In rotta di collisione
Ore 17,50.

Fuck you prof! 2

Ore 17,50 sab. fest. 15,30.

CARPI
CORSO

C.so M. Fanti n. 91. 059-689167.
Prezzi int. € 7,50 - rid. € 5 - Prezzi 3D: int. € 9 rid. € 7,50.

L’estate addosso

Giov. ven.20 - 22 sab.18,30 - 20,30 - 22,30
dom.16 - 18 - 20 - 22 lun. mart.21,15.

40 EDEN
Via S. Chiara n. 21. 059650571.

Via Don Luigi Roncagli n. 13. 059926872.
Prezzo intero € 7,50 - rid. € 5.
Ore 21 sab.16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30 dom.15
- 17 - 19 - 21. (SALA A)

Bridget Jones’s baby

Ore 21 sab.16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30 dom.15
- 17 - 19 - 21. (SALA B)

Via Giardini, 190. 0536304034.
Prezzi: int. € 7 - rid. € 5 - lun. fer. € 5.

Alla ricerca di Dory

Ore 21 sab. dom.17 - 19 - 21.

SAVIGNANO SUL PANARO
BRISTOL
Via G. Tavoni n. 958. 059-766512.
Prezzo intero € 7 - rid. € 5.

L’estate addosso

Fer. 20,30 - 22,30 sab.18,15 - 20,30 - 22,30
dom.14,30 - 16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30. (SALA BLU)

In nome di mia figlia
Mart.21. (SALA BLU)

Alla ricerca di Dory

Fer. 20,30 - 22,30 sab.18,15 - 20,30 - 22,30
dom.14,30 - 16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30 (Lun. in V.O.). (SALA ROSSA)

Bridget Jones’s baby

Fer. 21 sab.18 - 20,30 - 22,40 dom.16 - 18,30 21. (SALA VERDE)

RITROVI
OASY by Nuova luna

Tavernelle di Sala Bolognese - tel. 051
6815375

FIORANO
ASTORIA

Tutti i venerdì: 2 sale
Liscio orch. Giancarlo Azzalli +
balli di gruppo dj Edo.
Serata di tango argentino in
giardino.

Alla ricerca di Dory

OLEANDRI by Vivi!

P.zza Ciro Menotti, 8. 0536-404371.
Prezzo intero € 6,50 - rid. € 5.
Ore 21 sab.18,30 - 20,30 dom.14,30 - 16,30 18,30 - 20,30.

MARANELLO
FERRARI

Via Nazionale n. 78. 0536943010.
Prezzo intero € 7 - rid. € 5.

Bridget Jones’s baby

S. Pietro in Casale
Tel. 051818788

Tutti i venerdì: 4 sale 4 musiche:
band: Gerry e i TNT + sala
rock&boogie + sala latina +
discoteca ’80-’90
commerciale-house.
Ristorante e pizzeria
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sul palco i premi “andersen”

Grandi appuntamenti con gli autori top
◗ MODENA

Due premi Andersen protagoniste alla Delfini. Patrizia Rinaldi e
Cinzia Ghigliano sono le due
ospiti principali nella sala conferenza della biblioteca di corso
Canalgrande. Alle 17 la scrittrice
partenopea trasformerà il luogo
nel giardino nel Lontan Town.
Nessuna paura: “Perdersi o ritrovarsi?” è la domanda posta

durante l’incontro con la migliore scrittrice italiana per ragazzi
2016 secondo il celebre concorso nazionale. L’illustratrice cuneese ha ottenuto il riconoscimento per il miglior albo illustrato fatto ad arte. Ghigliano incontrerà il pubblico alle 18 per
lanciare insieme “Uno sguardo
sul mondo”. Al centro dell’obiettivo (ehm, dell’attenzione) la vita di Vivian Maier, fotografa sta-

tunitense del secolo scorso, rivalutata nel corso degli ultimi anni. Le due donne saranno anticipate da una terza figura femminile di fama. È Sonia Maria Luce
Possentini. Nella biblioteca è
collocata temporaneamente la
sua mostra “Alfabeto sentimentale”, il tema da lei trattato alle
10 in piazza Mazzini. Alle 16.30
la descriverà ai presenti in
“Dettagli d’artista”.
(g.f.)

Laboratorio sul fumetto con Sualzo

»
È il giorno delle parole
con Andrea Valente

FESTIVAL PASSA LA PAROLA OGGI E DOMANI IN PIAZZA MAZZINI E ALLA DELFINI
di Gabriele Farina

Si parla francese
con l’estro
di Barroux

«Un funambolo tra forma,
colore, linea, luce». Barroux
descrive così il ruolo
d’illustratore. L’artista
francese sarà oggi ospite di
Passa la Parola. Alle 17 in
piazza Mazzini incontrerà
giovanissimi dai 3 agli 8 anni
per descriver loro “Il cane con
una casa sulla testa”. «Sono
emozionatissimo - riconosce
l’autore - perché è sempre
bene staccare i piccoli dai loro
schermi. Fa piacere sapere che
i libri sono sempre vivi».
Salvato “funambolo” per il
concorso 2015, che
personaggio delle fiabe
propone di custodire Barroux?
«Il lupo di Cappuccetto Rosso risponde l’intervistato - poco
amato, ma in via
d’estinzione». Qual è il
compito di un illustratore
oggi? «La realtà è brutale aggiunge Barroux - sta a noi
creatori di portare il sogno e la
poesia nelle nostre opere. Il
valore dell’illustrazione è
immenso».
L’autore è già alle prese con
una nuova storia di un leone e
anche un romanzo grafico per
adulti su una traversata degli
Usa in bici. Che consiglio
darebbe a sé da ragazzino?
«Tieni duro: non sarà tanto
facile».
(g.f.)
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◗ MODENA

Tanti incontri, un unico passaggio di testimone. Si profila
un sabato ricco di appuntamenti a Passa la Parola. Dalle
10 alle 21 piazza Mazzini sarà
una miniera in cui giovani lettrici e lettori potranno scavare sacchi di nuova conoscenza.
Magari un giorno saranno
come Sonia Maria Luce Possentini, illustratrice che presenterà un doppio appuntamento alle 10 e alle 16.30 (il
secondo in Delfini). Oppure
reciteranno come Giorgio
Scaramuzzino, regista e scrittore sul palco alle 21 con una
narrazione teatralizzata nel
“quartier generale” della manifestazione. Intanto, possono contribuire alla creazione
di un libro. Come? Scegliendo un personaggio delle fiabe
da salvare, scrivendolo in una
cartolina e imbucandola negli spazi appositi. Lo scorso
anno è stato fatto lo stesso
con un termine da salvare.
È nato così il dizionario delle parole perdute che sarà
presentato alle scuole domani mattina alle 11 nell’aula
del consiglio comunale, alle
18 in piazza Mazzini. Lo introdurrà Andrea Valente, scrittore e illustratore, sul palco anche alle 21 con Scaramuzzino.
Che ne pensa il “papà della
Pecora
Nera”
di
“Salvalaparola”, il concorso
lanciato per il Festival organizzato dalla libreria Castello di Carta e dal Csi?
«Un’iniziativa bellissima,
da cui mi sono lasciato coinvolgere».
Che parola ha salvato Valente?
«Fulmicotone: una parola
che compare nel libro “Dalla
Terra alla luna” di Jules Verne
e che oggi non si usa più».
Che personaggio della fia-

Prima il libro creato dai ragazzi delle scuole modenesi
poi show con Scaramuzzino. Ospite anche Sonia Possentini
gli altri eventi letterari

Giochi e trucchi con Carlo Carzan

Grande successo per gli incontri di Luigi Ballerini

Immaginate una cicala che fatica e una formica che suona la
chitarra nel frattempo. Ci siete
riusciti? Bene, allora siete
pronti ad ascoltare “Favole a
rovescio”. L’incontro si terrà
alle 11.30 in piazza Mazzini. La
cantastorie? Sara Tarabusi,
creatrice (con Milena Minelli)
della libreria Castello di Carta.
Dall’incontro con il Csi è nato
l’appuntamento con il Festival
Passa la Parola, di cui si tiene
quest’anno la sesta edizione.
Tutta
questione
di
allenamento…
o
“Allenamente”. Basta essere
over 8 per poter partecipare
(sempre in piazza Mazzini) ai
giochi e trucchi di Carlo Carzan per eliminare la parola
“pigrizia” dal cervello. Alle 16
Cristiano Cavina presenterà
“Giù i testoni e code a manetta” (da sette anni).

ba salverebbe?
«Il pisello della principessa
sul pisello. Non si sa che fine
faccia, magari viene scavato».
Come definisce Passa la
Parola?
«Più che un Festival è una

Più facile scrivere per ragazzi o per grandi?
«Dipende: ognuno fa il suo
mestiere».
C’è ancora bisogno di essere “Pecora Nera” oggi?
«È doveroso distinguersi

Festa, dedicata proprio ai ragazzi».
Molti temi però sembrano
per grandi…
«Ai ragazzi si può parlare di
qualsiasi tema, non esistono i
tabù».

per non essere uno dei tanti,
ma scoprire se stessi».
Come vede Passa la Parola
nel panorama nazionale?
«Un appuntamento di medie dimensioni e con ospiti
importanti».
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con sara tarabusi

Gocce di voce, un corso per raccontare
Come catturare l’attenzione di un ascoltatore? Perché le stesse battute possono far ridere a crepapelle o piangere drammaticamente? Come riuscire a far addormentare i propri figli
o lasciare una luce di contenuti negli studenti? Sono domande a cui darà risposte Sara Tarabusi in Gocce di voce.
Un corso che si terrà nell’ambito di Passa la Parola per due
mercoledì consecutivi. Appuntamenti dalle 18 alle 19.30 nei
giorni 5 e 12 ottobre. La sede è la base del Csi, promotore del
Festival con la libreria Castello di Carta. Possono partecipare
genitori, insegnanti, formatori e bibliotecari. Gli incontri sono a pagamento e si terranno anche a Vignola nel mese di
gennaio.
(g.f.)

l’incontro

Antonio Ferrara illuminante
nel suo racconto sul terrorismo

Antonio Ferrara durante l’incontro di ieri in consiglio comunale

◗ MODENA

Tornasse indietro, Valente
rifarebbe lo stesso percorso?
«Chissà: una volta disegnavo pecore, poi ho avuto l’occasione di scrivere. Forse
avrei preso strade diverse. Mi
piacerebbe tornare però sulla

stessa carrozza».
La soddisfazione più grande per un autore?
«Incontrare
i
ragazzi:
un’emozione che gli scrittori
per più grandi non sempre
provano».

Un consiglio da dare a chi
vuole iniziare a scrivere?
«Facilissimo: leggere. C’è
chi nasce con la capacità di
scrivere, ma per larga parte
s’impara». Ed è questo proprio lo spirito del Festival.

«Uno stupendo esercizio d’empatia». Antonio Ferrara descrive
così lo scrivere per adolescenti.
In sala consiliare, dopo la presentazione della presidente
Francesca Maletti e dell’assessore Gianpietro Cavazza, ha incontrato decine di studentesse
e studenti delle medie. Microfono in mano, battuta pronta, ha
affrontato temi da grandi con attenzione e sensibilità. Doti indispensabili a spiegare loro realtà
che anche gli adulti faticano a
comprendere. «I terroristi vogliono comparire sui tg - garantisce l’ospite - e far credere che
tutte le persone di altre religioni
siano terroristi. Barack Obama
(presidente degli Stati Uniti)
parla giustamente d’Islam distorto o separa terrorismo
dall’Islam». Tante le volte in cui
“Nino”, due volte premio Andersen, si rivolge ai giovani. Lo stesso fa Sara Tarabusi, libraria di
Castello di Carta (mente di Passa la Parola con la collega Milena Minelli e il Csi). Perché a un
tredicenne può essere chiesto

d’imparare a guidare? «Per portare una macchina con bombe
dentro», la risposta di un presente. In “Mangiare la paura”
succede proprio così a Irfan, il
ragazzo kamikaze di cui narra
Ferrara. I suoi coetanei apprendono che talebani vuol dire proprio “studenti” e martire (in sé)
significa testimone. Inoltre, scoprono che il femminicidio «accade al nord e al sud, tra i poveri
e i ricchi». Perché intitolare un
libro “Mia”? «Perché vuole bene
a qualcuno troppo», replica una
studentessa. Il primo capitolo
descrive il momento dopo dagli
sguardi del carnefice. «La narrativa ha una possibilità incredibile per scongiurare il rischio di
emulazione - aggiunge lo scrittore-illustratore - perché un modo emozionante per fare educazione sentimentale». Nel Festival della lettura di quest’anno
c’è un concorso per salvare un
personaggio delle fiabe. Chi salverebbe Ferrara? «Pel di carota:
mi sembrava sopportasse tutto
il peso dell’ingiustizia e dello
scarso ascolto degli adulti nei
confronti dei ragazzi».
(g.f.)

Sara Tarabusi

Modenamoremio
porta nelle piazze
la città dei bambini

Un parco giochi all’aperto.
Dalle 16 Modena sarà più che
mai “La città dei bambini”,
grazie all’organizzazione di
Modenamoremio. Se piazza
Mazzini sarà la roccaforte del
Festival Passa la Parola la
vicina piazza Matteotti vedrà
una caccia al tesoro. Squadre
da quattro bambini (over 5) e
un adulto si trasformeranno in
detective a caccia di oggetti da
scoprire. “Giochi mai visti” si
disputeranno in piazzetta
Sant’Eufemia. Qualche
anticipazione? Calcio balilla,
sculture di palloncini,
pingpong, trucca-bimbi… In
largo San Giorgio la missione è
precisa: “Colorare la tua
città”. A terra sarà posizionato
un tappeto di carta. I colori
saranno gli strumenti per
sprigionare la fantasia dei
giovani protagonisti. In largo
San Francesco il divertimento
farà rima con l’insegnamento.
Come? Con la “Campana
Magica”, laboratorio artistico
con materiali di riciclo.
Possono partecipare bambine
e bambini dai cinque anni in
su. In piazza Pomposa capriole
e acrobazie per partecipanti
dai 2 ai 5 anni. Che festa
sarebbe senza la musica? Dalle
17 in centro storico partirà una
caccia particolare: occorrerà
trovare i componenti del
Gruppo folkloristico
Benedello.
(g.f.)
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to rispetto, ovviamente a tema: dai cocktail dedicati alle
casate come il “Grifondoro”,
“Serpeverde”, "Corvonero" e
“Tassorosso” fino alle musiche suonate dal vivo da un
giovane pianista, dagli addobbi ispirati alla scuola di
magia di Hogwarts fino alla
scopa utilizzata dagli aspiranti maghi per il gioco del
Quidditch.
«È stata una festa fantastica e siamo davvero felici di
aver avuto così tanto pubblico - commenta Jessica Andreola, direttrice del cinema
e grande fan di Harry Potter io amo la saga da sempre e
per me stasera è ancora più
emozionante perché rivivo
le atmosfere dei film». La
scelta di organizzare l’evento
arriva sulla scia di quanto avvenuto a Londra. «Per il lancio del libro in Inghilterra prosegue Jessica - Hanno creato un evento impressionante e il pubblico era veramente carico. Noi del Victoria siamo un cinema, quella di Harry Potter rappresenta una di
quelle saghe che più ha fatto
per il cinema nel corso degli
anni. Ed eccoci qua sorpresi
dalla grande risposta e felici
perché gli sforzi sono stati
premiati. E lo sforzo maggiore è stato riuscire ad avere le
copie, in tempo per soddisfare le richieste»
Jessica non è la sola ad
amare follemente la saga, anche i tanti fan presenti, alcuni dei quali vestiti da Harry
Potter, come Francesca, una
“Harry Potter” con tanto di
bacchetta magica: «Ho visto
tutti i film più volte, letto i libri e non vedo l’ora di leggere l’ultimo». Fan che non vedevano l’ora di ricevere il libro, già uscito lo scorso 31 luglio in inglese e edito in italia-

Ringraziame

Oggi esposto
La famiglia Debbia nel
l’ “intonarumori”
di farlo singolarmente, co
dei futuristi
PASSA LA PAROLA
2016 di affe
le manifestazioni
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25 settembre - Gazzetta di Modena
Due fan con una copia del nuovo romanzo in mano

Un riuscito travestimento

no da Salani, consegnato per
l’occasione insieme ad alcuni souvenir speciali dedicati
a Harry Potter. Ma cosa succederà in questo nuovo capitolo? Molti fan presenti alla
serata hanno espresso la loro
opinione e l’idea di vedere in

Da ieri il libro è in vendita
in tutte le librerie e se volete
conoscere la nuova avventura di Albus Potter, figlio minore di Harry, allora non perdetevi quest’ultima avventura.
Serena Fregni

azione il figlio di Harry piace
a molti: «Spero vivamente
che il figlio renda giustizia alla storia e ricalchi un po’ il
personaggio del padre, ma
staremo a vedere - spiega
una fan in coda per l’acquisto del libro».

festival passa la parola

Caccia al tesoro del maghetto con un superpremio

■ ■ Grande successo per la maratona di Harry

Potter che si e' svolta in piazza Mazzini durante il
Festival della Lettura Passa La Parola a cavallo
della mezzanotte tra venerdì e sabato per l'uscita
del nuovo volume sulla saga del mago. Oltre 200
persone in piazza, decine di bambini che hanno

giocato per contendersi le copie messe in palio a
suon di prove e domande per gli esperti della saga. Alla fine l'ha spuntata Giulia Boscaino, che si e'
portata a casa la prima copia del nuovo libro. Decine di persone hanno potuto acquistarlo. Una festa durata fin oltre la mezzanotte a colpi di magia

In occasione delle Giornate
Europee del Patrimonio, nella
giornata di oggi i Musei civici
di Modena invitano il pubblico dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 a visitare a ingresso gratuito le collezioni permanenti
e
la
mostra
“SibilaRonzaScoppia. L'intonarumori e la serata futurista
modenese”, al terzo piano di
Palazzo dei Musei in largo
Sant’Agostino.
L'esposizione racconta le dinamiche che portarono alla
tumultuosa “soireè” futurista
del 2 giugno 1913 al Teatro
Storchi di Modena, alla presenza di Filippo Tommaso
Marinetti e di musicisti e pittori futuristi.
Davanti ad un pubblico battagliero, andò in scena un
evento che passò alla storia
per la presentazione da parte
di Luigi Russolo dello scoppiatore, prototipo del primo della
serie
dei
celebri
“intonarumori”,
macchine
musicali in grado di riprodurre la varietà dei suoni della natura e della vita moderna.
Nelle stesse giornate è inoltre possibile visitare la Gipsoteca “Giuseppe Graziosi”, a
piano terra di Palazzo dei Musei, dalle 16 alle 19. La Gipsoteca espone una cospicua raccolta di sculture, pitture e opere grafiche dell'artista Giuseppe Graziosi.
La visita può rappresentare
il punto di partenza per un itinerario in città alla scoperta
dei numerosi monumenti dell'
artista presenti nel centro cittadino.

glio tributate alla memo
cara:

RENATA GIACO

Ringraziano tutti coloro c
si modo hanno preso pa
lore.

Giunga inoltre un partico
mento a tutto il person
Paramedico dell'Rsa di F
le amorevoli cure prest
Renata.

Magreta, 25 settembre 2
_____

O. F. FERRARI & S

Tel. 0536/883057 SAS
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LUNEDÌ 26 SETTEMBRE 2016 GAZZETTA

◗ MODENA

La fine è un nuovo inizio… e
Passa la Parola non fa eccezione. Il sesto Festival della lettura
per Ragazzi ha appassionato fino a ieri migliaia di lettori di
tutte le età a Modena confermando l’interesse che una manifestazione di qualità riesce
ad esercitare su piccoli e anche
grandi.
Con al chiusura della giornata di ieri la rassegna ha lasciato
la città, ma non la provincia.
Nel prossimo fine settimana,
infatti, i grandi autori e il loro

passa la parola

Il festival saluta Modena e trasloca in provincia
seguito di storie si sposteranno
a Vignola e Castelvetro.
Per il primo Comune sarà un
ritorno a casa. Nella città della
ciliegia si trova infatti la libreria Castello di Carta, motore
della cornice di eventi assieme
al Csi di Modena. Per il secondo sarà una scoperta da assaporare al castello di Levizzano.

Chi pensa che gli appuntamenti saranno in tono minore si
sbaglia. Qualche esempio? Sabato 1 ottobre il teatro Fabbri
di Vignola ospiterà “La mia
adolescenza era così ardente e
folle” di Marie-Aude Murail,
pluripremiata scrittrice francese. La debuttante non vuole essere da meno e presenterà

“L’assai furioso Orlando” nel
salone al piano nobile del maniero. Alle 21 di domenica 2
Marco Baliani darà vita al celebre personaggio di Ludovico
Ariosto a mezzo millennio dalla nascita dell’opera. A Modena proseguiranno almeno fino
a domenica le mostre alla biblioteca Delfini.
(g.f.)

Magico Riondino, dall’Ariosto
ai “poemi” su Fornero e Renzi
di Serena Fregni
◗ VIGNOLA

NUMERI
UTILI
Carabinieri
112
..........................................................................................................................
Questura/Prefettura
059.410.411
..........................................................................................................................
Vigili
del Fuoco
115
..........................................................................................................................
Guardia
di Finanza
117
..........................................................................................................................
Polizia Municipale
059.203.14
..........................................................................................................................
Polizia ferroviaria
059.222.336
..........................................................................................................................
Polizia
stradale 059.248.911
..........................................................................................................................
Emergenze
sanitarie 118
..........................................................................................................................
Emergenza
infanzia 114
..........................................................................................................................

fanno cose eccezionali. Lo stesso vale per chi fa poesie da consegnare agli altri». Su Cucchi,
che abbiamo intervistato nei
giorni scorsi, si è soffermato
Bertoni, ricordando il volume
Oscar Mondadori, riassuntivo
di una intera storia poetica, dal
1963 al 2015. Poeta ma anche
prosatore, critico e traduttore
dei francesi, «Cucchi fa parte
della scuola milanese, con Dario Bellezza, Giuseppe Conte,
Patrizia Cavalli, che hanno rappresentato una poesia non più
novecentesca, ermetica, da
cui si sono affrancati. Cucchi è
molto bravo a trasformare gli
elementi autobiografici. Nell'
ultima opera “La maschera ritratto” trasforma quasi sempre l'io in una o più maschere
ritratti».

Sono passati ben 500 anni da quando Ludovico Ariosto ha composto il poema “L'Orlando furioso”. Sabato sera, nella suggestiva Piazza dei Contrari, affacciata
sulla Rocca, il cantautore nonché scrittore, David
Riondino, ha stregato il pubblico con la lettura di alcuni stralci del poema, intervallandola con il suo racconto sull'epica e sul poema cavalleresco. Riondino, accompagnato dalla chitarra di Alessandro Deiana e dal
violoncello di Fabio De Leonardis, ha fatto rivivere
l'ottava rima. Si è parlato della figura dell'eroe, in particolare di quello innamorato e le avventure che si trova a dover affrontare, spesso per raggiungere l’amore.
«Orlando è innamorato di Angelica - ha spiegato Riondino - e ci
vuole un risultato finale da raggiungere, Ariosto non fece fatica a
inserire un contesto magico, di
cavalieri, ognuno con la sua arma
magica e sempre a cavallo”. La
continua ricerca di qualcosa, nel
caso di Orlando è il senno che lo
farà poi rinvenire dal suo innamorato nei confronti della bella Angelica. La figura del cavaliere, ha
raccontato ancora Riondino, è antica e come tale ha sempre vissuto di storie che fino ai giorni nostri hanno raccontato la straordinaria e spesso magica vita di questi eroi. Non solo l'Orlando furioso ma Riondino ha voluto analizzare e raccontare anche il Don
David Riondino a Vignola
Chischiotte, che 100 anni dopo il
poema di Ariosto, non solo citava
l'Orlando furioso ma raccontava un cavaliere diverso:
«Se l'Orlando è stato l'emblema di questo viaggio sentimentale il concetto della cavalleria, dell'eroe che dedicando a una donna la propria vita, scrive la sua impresa, lo possiamo trovare appunto nella figura di
Don Chisciotte. Da un parte l'epica eroica non ha più
motivo d'essere, sono passati 100 anni e siamo in un
periodo dove le armi da fuoco hanno cambiato il concetto stesso del combattimento, il cavallo non è più
un mezzo così veloce ma d'altra parte questa epopea
eroica la fa non più un cavaliere ma un qualsiasi personaggio, un signore come Don Chisciotte che dopo
aver letto le avventure dei cavalieri, si lancia anche lui
in questa impresa, in questo viaggio». Dai cavalieri si è
arrivati poi ai giorni nostri e Riondino ha conquistato
la piazza con due suoi poemi in chiave ironica, uno
dedicato al famoso pianto della Fornero e un altro dedicato invece al presidente del Consiglio Renzi.

lun./mart./merc. 20.30-3D

lun. 21.00

fer. 20.30 22.30

CASTELFRANCO

MEDOLLA

L’estate addosso

Blair witch ore 21.00 22.45
Bridget Jones’s baby ore 20.40 21.30

Nuovo Multisala

Auditorium Comunale

Bridget Jones’s baby

I magnifici 7 ore 21.30

via Genova 10/a, tel. 0535.53850

lun./merc. ore 21.00

chiusura estiva

Bridget Jones’s baby

PAVULLO

lun./merc. ore 21.00

FIORANO
Astoria tel. 0536.404371
Alla ricerca di Dory

lun. 21.00

FONTANALUCCIA
Lux via Chiesa

fer. 20.30 22.30
fer. 21.00

FUORI PROVINCIA

Mac Mazzieri

CASTELLARANO

lun. ore 21.00

via Radici Nord 6, tel. 0536.859380
Alla ricerca di Dory

via Giardini 190, tel. 0536.304034
Alla ricerca di Dory

Belvedere

Lo chiamavano Jeeg Robot

fer. 21.15

merc. 21.00

RAVARINO

RUBIERA
Emiro tel. 0522 626644

Un incontro di Passa la parola a Modena

IL METEO

poesia festival, a vignola

via Don L. Roncagli 13, tel. 059.926872
Alla ricerca di Dory
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Centro antiviolenza
.........................................059.361.050
.....................
Consultorio
.......................................059.2134.360
.......................
SOS
.........ambiente
...............................800.841.050
......................
SOS
.........Truffa
................................800.631.316
.....................
SOS
.........Turista
.............................059.2032.660
........................
Diritti
..............Malato
.........................059.4222.243
.......................
Centri
..............antifumo
..........................800.033.033
......................
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...........dipendenze
............................059.213.4850
.......................
Enpa
.........................................059.218.070
.....................
Viaggiare informati Cciss
.......................................................1518
.......
Soccorso
....................Aci
..............................803116
............
■ Alcolisti anonimi
Punto Ascolto:
- per Modena e provincia
333.4208029
- regione Emilia Romagna
..................................339.4480219
....................
■ Consegna farmaci
urgenti
diurno
059.343.156
notturno
...................................059.244.330
...................
■ GUARDIA MEDICA
Modena
059.375.050
Carpi
059.659.342
Sassuolo
.................................0536.874.015
.....................
■ OSPEDALI
Policlinico
059.4222.111
Hesperia Hospital
059/449.111
S.Agostino-Estense 059.3961.111
Carpi
059.659.111
Castelfranco
059.929.111
Mirandola
0535.602.111
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0536.29.111
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0536.874.015
Vignola
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■ VETERINARIO
notturno e festivo
059.311.812

IN ITALIA
■ Nord:
l'anticiclone
garantisce ancora una
giornata di sole su tutte le
regioni seppur con qualche
foschia mattutina in pianura.
Temperature in lieve rialzo,
massime comprese tra 24 e
27. Al Centro soleggiato sui
settori peninsulari, qualche
nube in Sardegna con
possibilità di isolati piovaschi
diurni sulle interne.
Temperature stabili,
massime tra 22 e 26. Al Sud
alta pressione e bel tempo
sulle zone peninsulari;
variabilità sulla Sicilia con
piovaschi e locali temporali.
Temperature stabili,
massime tra 22 e 26.

TEMPERATURE
IN ITALIA

TEMPERATURE
ESTERE

MIN MAX

BOLZANO
12 25
VERONA
13 24
.TRIESTE
...............................................................19
..............23
..........
.VENEZIA
...............................................................14
..............23
..........
.MILANO
...............................................................14
..............25
..........
TORINO
12
24
........................................................................................
.GENOVA
...............................................................19
..............25
..........
.BOLOGNA
................................................................11
.............25
..........
.IMPERIA
...............................................................19
..............25
..........
.FIRENZE
................................................................11
.............27
..........
PISA
14
26
........................................................................................
.ANCONA
...............................................................15
..............22
..........
.L’AQUILA
.................................................................8
............21
..........
.PESCARA
...............................................................15
..............22
..........
ROMA
FIUMICINO
15
25
........................................................................................
.BARI
...............................................................16
..............22
..........
.NAPOLI
...............................................................18
..............26
..........
.REGGIO
....................CALABRIA
...........................................21
..............25
..........
.PALERMO
...............................................................21
..............24
..........
MESSINA
21
22
........................................................................................
CAGLIARI
18 22
........................................................................................
........................................................................................

MIN MAX

AMSTERDAM
12 25
........................................................................................
ATENE
14 24
........................................................................................
BARCELLONA
22 24
........................................................................................
BERLINO
10 21
........................................................................................
IL
CAIRO
18 35
........................................................................................
GINEVRA
9 24
........................................................................................
ISTANBUL
11 24
........................................................................................
LISBONA
16 26
........................................................................................
LONDRA
10 19
........................................................................................
MOSCA
5 13
........................................................................................
PARIGI
10 21
........................................................................................
PRAGA
7 20
........................................................................................
STOCCOLMA
9 19
........................................................................................
TUNISI
20 31
........................................................................................
VIENNA

10

22

22.45

SANT’AGATA
Century CineCi

via De Gasperi 2, tel. 051.6820045
Alla ricerca di Dory ore 20.30 22.30
Trafficanti ore 20.20 22.30
Blair witch ore 20.30 22.30
Bridget Jones’s baby ore 20.15 21.40

22.30

I magnifici 7 ore 20.10 22.30
Independence day ore 22.30
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ani e domenica, 1 e 2 ottorima edizione della “Festa
ioco”, con decine di inconibattiti, laboratori didattici
ibadiscono la centralità delatica ludica come momento
amentale per l’educazione
ormazione di ogni indiviIl progetto è a cura del Cadei Ragazzi, sostenuto dal
une e dall’Unione Terre
ine. Gli appuntamenti di
ta edizione sono costruiti
no al tema chiave del
ruire”, seguendo il duplice
io dell’analogico e del digicon particolare attenzione
guaggi multimediali e alle
ecenti innovazioni tecnolo.
proprio grazie alla collabone con la Scuola di RobotiGenova e con La Tata Robodi Carpi, soggetto attivo da
nel campo della divulgazioientifica sui temi dell’ingea e dell’elettronica, che la
del Gioco propone un pero rivolto agli ultimi sviluppi
tecniche multimediali. Paso dalle dimostrazioni guidavolo con i droni agli esperii di stampa 3D, per arrivare
rogrammazione e all’effetostruzione di piccoli robot.
i della robotica vengono aponditi anche dal punto di vieorico nel corso di due ini-dibattito organizzati a Padei Pio e all’Auditorium
Biblioteca Loria. In “Robot,
scienza e realtà” è il due
Premio Andersen Bruno
olini, consulente della Feel Gioco e tra i maggiori
ori italiani per l’infanzia, a
are in rassegna la storia delbotica e suoi possibili svi, partendo dalle narrazioni
scientifiche di Isaac Asiper arrivare all’uso delle
le Car; in “Robotica e roboDai sogni alla fantascienla realtà dei robot oggi” è inla co-fondatrice della ScuoRobotica di Genova, Fiorelperto, a indagare le potenà e gli inevitabili rischi della
pre più massiccia presenza
nuove tecnologie nella noita quotidiana.
programma di eventi si acpagna a un cartellone di inie che guardano invece alla

lazioni di ma0, studio di architettura romano che lavora sulla interdisciplinarietà tra linguaggi
diversi, la propria ragion d’essere. Sono tre le floating architecture, costruzioni galleggianti realizzate assemblando tra loro colorati salvagente gonfiabili, che
prendono posto nel cuore di
Carpi - Catena di colori lungo
via Paolo Guaitoli, Labirinto in
piazza Martiri e Nuvola nel Cortile d’onore di Palazzo dei Pio trasformando lo spazio urbano
in un contesto da reinventare costantemente. In Piazza Martiri,
per tutta la durata della due giorni, sono a disposizione di bambini e ragazzi giochi di movimento
come i celebri Tappeto Snug e
Tappeto Bakoba; ma anche kit
dei più apprezzati giochi di costruzione: dai Lego delle serie
Star Wars ai Lego Duplo - dedicati ai più piccoli - fino ai Gigi
Giant Building Blocks.
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weekend intero alle prese
ornelli. Da domani mattino a domenica sera, infatsvolgerà “Cuochi per un
no”. Il Festival nazionale
cina dedicato ai bambini
nto alla quinta edizione.
cation è sempre il Club La
diana, in via Sant'Ambro6 a Casinalbo.
iccoli chef si cimenteranon tante ricette, precisate sedici, dando sfoggio
loro fantasia in cucina.
ucinerà divertendosi - ha
gato Franco Ascari, chef
ccere - e poi i bambini
no molte risorse, alle prese
ornelli sono molto bravi.
rdo ancora la preparazioun piatto di tortellini, in
precedente edizione, da
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meno si deve ipotizzare un pericolo reale per la città.
Al contrario, la manifestazione che si tiene oggi e domani in Fiera (Dronitaly, appunto) vuol far conoscere da vicino un oggetto sempre più diffuso e utilizzati in ogni campo, compreso quello delicatissimo dei disastri naturali. Lo
dimostrano alcune cifre come
gli oltre centomila pezzi venduti lo scorso anno o i diecimila e più metri quadri assegnati
in due spazi.
Il padiglione A ospiterà la
grande novità dell’edizione
2016: l’area Fun. Nei 7.500 metri quadri interessati vi saranno “La fucina” e “Il vivaio”. La
prima sarà la piattaforma di
lancio per progetti portati
avanti da sviluppatori, creatori e studenti delle scuole superiori.
Il secondo permetterà an-

30 settembre - Gazzetta di Modena

Prima edizione a Carpi della Festa del gioco dedicata al “costruire”

ne C sarà la zona del mercato
o “Area Pro”.
All’interno troveranno spazio sia le esposizioni sia seminari e convegni con esperti del
mondo universitario e di
aziende specializzate.
Negli incontri saranno illustrati gli impieghi che possono trovare i droni: sicurezza,
ispezioni edilizie, tecniche e
ambientali, agricoltura. Tornerà la tavola rotonda “L’impiego dei droni nelle grandi
aziende italiane”, che si terrà
nella sala Pavarotti dalle 16 alle 18 di oggi. Alle 10 il convegno inaugurale nella sala dei
400 con i dati dell’Osservatorio sull’industria dei droni civili in Italia. Alle 14.30 nello stesso luogo si potranno scoprire
le attività con droni aerei in
collaborazione con il dipartimento d’Ingegneria Unimore.
(g.f.)

PASSA LA PAROLA 2016

Marie-Aude Murail chiuderà “Passa la Parola”
La scrittrice francese a Vigmola: “La mia adolescenza era così ardente e folle”. Gli altri appuntamenti
«Il mio tesoro sono le parole».
Marie-Aude Murail sarà la grande ospite internazionale nell’ultimo weekend di Passa la Parola. Il Festival della lettura per ragazzi tornerà a casa… e ne scoprirà una nuova. Domani e dopodomani gli appuntamenti sono previsti a Vignola, laddove la
manifestazione è nata sei anni
fa. Merito della locale libreria
Castello di Carta e del Centro
sportivo italiano di Modena.
Domenica farà il suo debutto
per la sesta edizione Castelvetro. Illustratori e scrittori di diverse nazionalità incontreranno un pubblico di tutte le età come già accaduto ai piedi della
Ghirlandina e a Formigine. Vi
saranno confronti pensati per
studentesse e studenti, i veri
protagonisti della rassegna. Altri ancora saranno... esclusivamente per tutti. L’incontro più
atteso al castello di Levizzano
sarà “L’assai furioso Orlando”,

Marie-Aude Murail

domenica alle 21, con Marco
Baliani. Nella patria della ciliegia, invece, occhi puntati su “La
mia adolescenza era così ardente e folle” della scrittrice francese. L’incontro alle 17.15 di domani al teatro Fabbri.
Cosa s’attende Marie-Aude

Murail?
«Succederà qualcosa tra il
pubblico e me - risponde l’autrice - ma se potessi prevedere
esattamente cosa, senza dubbio non accadrebbe. Scrivo per
i giovani e vengo in Italia apposta per loro».

Che “tesoro” porta al Festival?
«Il mio tesoro, quello da cui
attingo ogni giorno, sono le parole. Fortunatamente, è inesauribile e accessibile a tutti: da
condividere senza moderazione».
L’anno scorso sono stati salvati ottanta termini per il concorso Salvalaparola. Quale
avrebbe salvato lei?
«La parola “Salvatore”: è il nome del mio nuovo eroe, uno psicologo al servizio degli adolescenti».
I partecipanti potranno imbucare una cartolina per salvare un personaggio delle fiabe.
Quale salverebbe lei?
«Riccioli d’oro. Scappa attraverso la finestra, raggiunge la foresta, ma nessuno sa cosa ne sarà di lei. Mi piacerebbe invitarla
a casa mia».
Che valore può trasmettere
la scrittura?

Si gioca e si impara tra i fornelli:
i bambini “Cuochi per un giorno”
parte di un bambino di solo tre
anni: erano migliori di quelli
preparo io».
Dalle 10 di domani mattina
si accenderanno i fuochi e si
inizierà a spadellare. Primi, secondi, verdure, contorni e dolci, senza dimenticare una preparazione gluten-free (senza
glutine). I laboratori di cucina
proseguiranno fino alla sera alle 20. Possono partecipare i
bambini dai 3 ai 12 anni di età.
Sono stati creati, inoltre, spazio anche per i bambini al di
sotto dei 3 anni: il Baby kitchen (24-36 mesi) e il Foody
Art Parade (12-36 mesi). Quest'

ultimo unisce cibo, arte e musica. Sia sabato sia domenica,
oltre ai piccoli cuochi, saranno
presenti anche chef professionisti che si esibiranno in
“cooking show” (spettacoli di
cucina) e daranno una mano
ai cuochi in erba.
Domani alle 15 ci sarà anche
uno spettacolo di clown, che
verrà replicato alle 18. Inoltre,
è stato ricreato un momento
fiabesco sempre legato alla cucina. Il giorno successivo, invece, ci sarà uno spettacolo itinerante con cantastorie e giocolieri. In entrambe le giornate i
bambini potranno giocare

nell'orto e scoprire l'intero
processo che dal seme porta al
frutto. Un'altra scoperta che
potranno fare i piccoli chef sarà legata alla chimica del gelato. Infine, anche gli insetti saranno tra gli ingredienti di particolari, e forse appetitose, preparazioni a base di farina di
grilli. Per partecipare è necessaria la prenotazione.
Tre le modalità: tramite
email all'indirizzo www.cuochiperungiorno.it, presso la libreria La bottega di Merlino o
presentandosi il giorno della
manifestazione presso la sede
del Festival.

Bambini ai fornelli nel fine settimana

«Innanzitutto, inchiodare i
lettori dentro i miei libri. Voglio
provocare in loro le emozioni
che arricchiranno le loro vite.
Le parole devono aumentare,
ampliare la vita oppure non servono a nulla».
I mass media hanno un ruolo in ciò?
«Senza le parole non vi sarebbe nessun’informazione, nessun film, nessuna canzone, nessuna mail, nessun sms. Tutto
ciò che ha senso passa dalle parole, sono anche all’origine di
ogni immagine».
Ha nuovi progetti?
«Zapland esce il 12 ottobre,
ho finito le tre stagioni di
“Salvatore e figli”. Attendo il
verdetto del pubblico per sapere se continuare o meno.
Nell’attesa, correggo bozze,
scrivo articoli e sono un po’ in
vacanza. Può essere che torni a
casa con un’idea italiana».
Gabriele Farina
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I NOSTRI CONTATTI

PASSA LA PAROLA 2016

in via buon pastore

3 ottobre - Gazzetta
di ModenaOpen Theatre
Via al Drama

■ LE NOSTRE MAIL

■ lettere.mo@gazzettadimodena.it
■ cronaca.mo@gazzettadimodena.it
■ provincia.mo@gazzettadimodena.it
■ spettacoli.mo@gazzettadimodena.
it
■ sport.mo@gazzettadimodena.it
■ I NOSTRI FAX
■ CRONACA 059-218903
■ SPORT 059-223343

◗ MODENA

È stato inaugurato ieri pomeriggio il progetto DOT – Drama Open Theatre - in via Buon
Pastore 57. Si tratta del progetto vincitore del bando nazionale Funder 35 promosso da
19 Fodazioni italiane (tra cui la
Fondazione Cassa di Rispar-

mio di Modena). L'associazione Drama mette a disposizione due sale (per meeting, spettacoli, presentazioni d'autori,
laboratori per adulti e bambini), cinque postazioni di
coworking e fornisce consulenza professionale in ambito
artistico rivolta ad associazioni e imprese culturali.

L’inaugurazione del DOT, Drama Open Theatre, in via Buon

Passa la parola

Negrin: «Il più bel festival d’Italia»

FARMACIE

di Gabriele Farina
◗ CASTELVETRO

Fabian Negrin

«Il più bel Festival fatto in Italia». Fabian Negrin definisce così Passa la Parola. L’illustratore è stato tra i grandi
ospiti della rassegna organizzata dalla libreria Castello
di Carta di Vignola e dal Centro sportivo italiano di Modena.
Al teatro Cantelli l’autore ha presentato “Come? Cosa?”. Il suo incontro è uno dei tanti momenti di confronto organizzati nel corso della sesta edizione dell’evento.
Ve ne sono in programma altri due oggi all’auditorium
del polo scolastico di Castelvetro.
Alle 8.30 Francesco D’Adamo presenterà “Falcone e
Borsellino paladini della Giustizia” alle
quinte delle elementari e alle prime delle
medie.
Alle 10.30 lo stesso autore spiegherà agli
studenti delle seconde e delle terze (sempre delle medie) che è possibile ritrovarsi
“Dalla parte sbagliata”. Un testo che narra
un’altra storia dura come la morte del
bambino operaio simbolo della lotta al lavoro infantile. Il sottotitolo invita all’ottimismo: “La speranza dopo Iqbal”.
I temi rappresentano una dimostrazione che il Festival della lettura per Ragazzi è
un evento per tutte le età. Non è un caso
che Negrin, premio Unicef nel 1995 al
“Bologna Children’s Book Fair”, abbia partecipato a un incontro dedicato a insegnanti, genitori ed educatori. Il tema era la
“Bellezza necessaria”.
Cosa s’intende con questo concetto?
«È la bellezza che collega l’occhio che sa
vedere - risponde l’autore - alla mano che
sa disegnare e poi al cuore che sa sentire».
Lo scorso anno, durante il Festival, è stato redatto
un dizionario di parole da salvare. Quale avrebbe scelto lei?
«Vattelapesca».
Nel 2016 la scelta è tra i personaggi delle fiabe. Quale salverebbe?
«Non credo di poter salvare dei personaggi delle fiabe:
loro sono indistruttibili».
Come giudica Passa la Parola?
«Il festival organizzato da Milena e Sara di Castello di
Carta credo sia il più bel festival fatto in Italia e non solo
nell'ambito della letteratura per ragazzi. Milena è una
vera passionaria».
Sta lavorando a qualche nuovo progetto?
«Sì: a un albo intitolato “Dov'è la casa dell'aquila?” per
l'editore Orecchio Acerbo. Uscirà a Natale del 2017».
Se lei potesse tornare indietro all'età di quando era
bambino, che consigli si rivolgerebbe?
«Stai lontano dai genitori, ma si potrebbe consigliare
a tutti i bambini».

■ FARMACIE
Turno sett./fest. (orario
continuato 8-20 da lun. a
dom.): Com. del Pozzo, via
Emilia est 416; San Faustino,
via Giardini 236; Com.
Vignolese, via Vignolese 537;
Scalabrini, l.go Traeri 104;
B.V.Salute, corso Canalchiaro
127.
Appoggio al sabato (con
orario normale; le
farmacie nei centri comm.
rispettano gli orari del
centro comm.): Buon
Pastore, via Conco 32/36;
Madonnina, via W.Tabacchi 5;
Com. I Portali, via dello Sport
50/24; Com. La Rotonda, via
Casalegno 39; Grandemilia
via Emilia Ovest 1480/1;
Montegrappa, via C. Costa 60;
Torrenova, via Nonantolana
685/t; Bruni, via Emilia
centro 180.
Notturno (ore 20-8): Com.
del Pozzo, via Emilia est 416;
Madonnina, via W.Tabacchi 5.
■ DENTISTA
dom. 9 ottobre (ore 10-13):
Dott. Roberto Gibertoni, via
Bellinzona 22, Modena - tel.
339/2381500
■ PRENOTAZIONI VISITE
Prenotazione visite ed
esami:
Numero telefonico unico e
gratuito 800.239.123.
MeMo3: Modena, via San
Giovanni Bosco, n. 226/228 tel. 059/373.048
■ FARMACI A DOMICILIO
A.V.P.A.: Servizio farmaci
urgenti tutti i giorni (8-20)
tel. 059/34.31.56
■ FARMACIE CARPI
Turno notturno, diurno e
festivo (orario continuato
anche a battenti chiusi):
Santa Caterina, via Pezzana
82
Appoggio diurno e festivo:
Popolo, via Marx 23
Appoggio al sabato: Soliani,
via Roosevelt 64-66/A;
Ospedale, via Beccaria 1A;
Giglio, p.zza Martiri 27;
Speranza, via Mozart 3A
■ FARMACIE SASSUOLO
Turno notturno, diurno e
festivo (orario continuato
anche a battenti chiusi) San
Giorgio, via Aravecchia 3
Appoggio al sabato:
Pontenuovo, via SS Consolata
30; Santa Chiara, via Menotti
99.

TEATRI
MODENA - DELLE PASSIONI
David è morto

di V.Raimondi e E. Castellani
mart. 4 ottobre ore 21.00

CINEMA MODENA
ASTRA

via Rismondo 27, tel. 059.216110
Indivisibili

fer. 21.00

La vita possibile

fer. 21.00

Un padre, una figlia

fer. 21.00
FILMSTUDIO 7B

via N. Dell’Abate 50, tel. 059.236291
Frantz

merc. 5 ore 21.00
RAFFAELLO MULTISALA

via Formigina 380, tel. 059.357502
Cafè society
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Oblò: così il teat
diventa scopert
per bimbi e raga

di Serena Fregn

Marco Cipolloni
racconta la fortuna
di Don Chisciotte
MODENA. Alle 15.30 di oggi,
nella Sala dei Presidenti
dell'Accademia Nazionale di
Scienze, Lettere e Arti di
Modena, è in programma la
conferenza “La fortuna di Don
Chisciotte come libro
personaggio e icona - A
quattrocento anni dalla morte
di Miguel De Cervantes”, a cura
del professor Marco Cipolloni.
La conferenza intende
illustrare tre dei principali
piani su cui si è mossa e
strutturata la fortuna della più
nota opera cervantina fatta,
oltre che di edizioni del testo,
di iconografia, adattamenti
musicali, coreografici, teatrali
e cinematografici. A tutti
questi livelli è possibile
distinguere la fortuna del libro
da quella di alcuni episodi e
quella del personaggio da
alcune idee cui libro e
personaggio sono stati nel
tempo associati. È un modo per
trasformare un'occasione di
omaggio in uno spunto di
riflessione.

fer. 20.30 22.30 merc. anche 18.30
Alla ricerca di Dory

fer. 20.20 22.30 merc. anche 17.30
Bridget Jones’s baby

fer. 20.10 22.30 merc. anche 17.50
Abel: il figlio del vento

merc. 17.20

Al posto tuo

fer. 20.50 22.30 merc. anche 19.00
I magnifici 7

fer. 20.00 22.30 merc. anche 17.30
Ben Hur

fer. 20.00 22.30 merc. anche 17.30
VICTORIA
via Ramelli 101, tel. 059.454.622
Al posto tuo

fer. 17.50 20.35 22.40
Cafè society

fer. 18.10 20.40 22.45
Ben Hur

fer. 17.45(3d) 20.20 22.45
Se permetti non parlarmi di bambini

fer. 19.50

Saranno cinque g
tacoli teatrali che
versi artisti esibir
nelle piazze di Vig
coli per i bambin
materne ed elem
ragazzi delle sup
tacoli di strada ap
dinanza.
“Oblò” torna p
conda edizione
a domenica 9 ott
formances, corsi
coli.
Ad aprire saran
sentazioni per i b
scuole materne,
per questo secon
Teatro laboratori
co e il suo “Judith
poi si avvicender
gnie di teatro che
in scena spettaco
bini delle scuole
Luna e Gnac c
Scioglilingua con
viaggio”, Nata
“Melina” e Area
“L’invasione deg

Per i ragazzi d
sarà la volta di I
“Un caso cromos
zo piano teatro in
fronte”. Al liceo
realizzerà un wo
tografia di scena
nuto da Silvia Ge

Bridget Jones’s baby

fer. 17.50 20.20 21.50 2
I magnifici 7

fer. 17.30 20.10 22.45
Alla ricerca di Dory

fer. 17.40 18.10 20.20 2
Blair witch

fer. 20.30 22.45
Trafficanti

fer. 20.20 22.45
Io prima di te

fer. 20.30 (escl. mart. m

Independence day - Ri

fer. 22.45 (escl. mart. m
L’estate addosso

fer. 18.00 (escl. mart.)

Abel - Il figlio del vent

fer. 18.00

L’era glaciale - In rotta

fer. 17.50
NUOVO ODEON

via A.Tassoni 8, tel. 05

Con il classico di Eduardo prima prova di regia in prosa. In scena D’Abbraccio e Gleijeses
CARPI

ti; oltre che alle scene e ai co-

stumi di Raimonda Gaetani, e
QUOTIDIANI LOCALI
alle musiche di Teho Teardo.

La Fondazione Cassa Risparmio Carpi compie 25 anni e,
per l’occasione, porta in tearo, a Carpi, una delle più famose battaglie per il diritto al
ispetto ed al riscatto firmata
da Eduardo: “Filumena Martuano”, prima regia teatrale di
Liliana Cavani. Tra i capolavoi di De Filippo, Filumena
Marturano è uno dei personaggi più riusciti nella drammaturgia italiana del Noveceno, una pennellata di prosa neorealista che mescola sapienemente dramma e comicità,
un meccanismo teatrale peretto, un'opera ancora attuale,
a 70 anni dalla sua stesura, tano che non si contano le sue
edizioni in tutto il mondo e le
ue traduzioni in tutte le lingue. Stasera, alle 21, al Teatro
Comunale, la prova generale
con ingresso gratuito, domani
alla stessa ora) e domenica
nel pomeriggio) la rappresenazione con ingresso ad invito.
Con Liliana Cavani altri due
nomi, fra i maggiori conoscitoi del teatro di Eduardo: Maiangela D’Abbraccio, nei panni di Filumena, e Geppy
Gleijeses, in quelli di Domenico, lo spavaldo don Mimì. Una
produzione teatrale Gitiesse
Artisti Riuniti, presentata in
anteprima al 59° Festival dei
Due Mondi di Spoleto, dove è
tato accolto da un pubblico
competente e appassionato, e
da una critica, che ha attribuio il merito di questo successo
alla grande regista carpigiana,
che supera con maestria la
prova del suo debutto nella
prosa; alla particolare bravura
degli interpreti (insieme a
D’Abbraccio e a Gleijeses, anche Mimmo Migneni, Nunzia
Schiano, Elisabetta Mirra, Fabio Pappacena, Ylenia Olivieo, Gregorio De Paola, Agostino Pannone e Eduardo Scarpetta), che riescono nel difficie compito di restituire personaggi complessi e non sconta-

Costretta alla prostituzione
dalla povertà, la giovane Filumena incontra don Mimì, Domenico Soriano, che la convince ad abbandonare l’antico
mestiere sotto la promessa di
“mantenere” il loro amore. Per
25 anni la donna aspetta in silenzio, riservata e affettuosa,
che l’uomo faccia un passo
avanti, fino all’annuncio delle
nozze cui don Mimì intende
convolare con una giovane e
procace infermiera. Ferita, Filumena decide di averne abbastanza, finge di essere sul punto di morte e costringe Domenico a sposarla. Scoperto l’inganno, l’uomo va su tutte le furie, Filumena con dignità acconsente alla pratica di annullamento ma rivela di avere tre
figli, che ha sostenuto e seguito a distanza, uno dei quali è di
Soriano, ma non rivela quale
perché non vuole che vi siano

7 ottobre - Gazzetta di Modena

Una scena da “Filumena Marturano” da questa sera al Comunale di Carpi per la regia di Liliana Cavani

Fino a domenica a Levizzano e Vignola la mostra Expression of Hope realizzata da Sanofi Genzyme

Alcuni elaborati in mostra

Ert vince il Premio della Critica
per i lavori Fedra e Santa Estasi
MODENA

PASSA LA PAROLA 2016

Passa la Parola chiude col record di presenze

diretti da de rosa e latella

Riconoscimenti ad Emilia Romagna Teatro Fondazione. Domani al Teatro “Mandanici” di
Barcellona Pozzo di Gotto (Me)
appuntamento con gli annuali
Premi della Critica, assegnati
dall'ANCT (Associazione Nazionale Critici di Teatro). Premiati gli spettacoli “Fedra” con
a regia di Andrea De Rosa, prodotto da Teatro Stabile di Torino, Teatro Nazionale / Emilia
Romagna Teatro Fondazione,
e lo spettacolo “Santa Estasi”,
kolossal sugli Atridi ideato e dietto da Antonio Latella, produ-

favoritismi, lei è madre “a tutte
e tre”, perché “e’ figlie so’
ffiglie…e so’ tutte eguale”. Alla
fine don Mimì si libererà della
fidanzata e sposerà Filumena,
accettando i tre figli, per non
perdere il proprio. Nel dramma di Filumena, che rifiuta di
rivelare all’amante quale dei
tre figli da lei messi al mondo
sia suo, De Filippo dichiarava
di aver inteso rappresentare
un’allegoria dell’Italia lacerata
e in larga misura depauperata
anche moralmente, e prefigurarne la dignità e la volontà di
riscatto. Come in un ideale
ring immaginario, Filumena
Marturano e Domenico Soriano, si affrontano per far valere
le loro ragioni, dietro cui si celano verità troppo a lungo nascoste e sentimenti esasperati.
Come da tradizione, Eduardo
De Filippo parte da una reazione emotiva dei personaggi per
sviscerare quello che lui definisce come “il conflitto tra individuo e società”.

zione Emilia Romagna Teatro
Fondazione. Entrambi gli spettacoli sono stati insigniti del
premio della critica per avere
“segnato la scorsa stagione”. La
Cerimonia di premiazione avrà
luogo a partire dalle ore 21. Oltre “Fedra” e “Santa Estasi”, va
aggiunto il Premio Anct - Hystrio all'attore e regista Oscar
De Summa e quello all'artista
visivo Fabrizio Crisafulli cui è
andato il Premio Anct - Catarsi
- Teatri delle diversità. A Isa Danieli il premio “Paolo Emilio
Poesio”. Tavola rotonda e cerimonia di premiazione sono entrambe a ingresso libero.

Sono più di 14 mila le presenze
registrate durante la sesta edizione di Passa la Parola, il Festival della Lettura per Ragazzi organizzato da Csi Modena e Libreria Castello di Carta di Vignola, che ha chiuso la serie di appuntamenti aperti al pubblico a
Castelvetro presso la splendida
cornice del Castello di Levizzano Rangone. Qui, fino a domenica e a Vignola al Salotto Muratori la mostra Expression of Hope,
una mostra con le opere realizzate dai pazienti affetti da malattie da accumulo lososomiale, allestita grazie a Sanofi Genzyme.
Ne parla Enrico Piccinini, General Manager Sanofi Genzyme

Italia e Malta.
Continua il binomio tra Sanofi Genzyme e Passa La Parola, perché?
«Nel 1993 aprivamo il nostro
ufficio a Modena. Il legame con
la città eè un valore che alimentiamo ogni giorno con la partecipazione alla vita del territorio, a
iniziative che ci permettono di
parlare a generazioni diverse e
di trasmettere loro il nostro impegno per le malattie rare».
Dopo la mostra sulle malattie rare una esposizione di opere dei pazienti: perché avete
creduto in questo progetto e
come si compone?
«Il progetto Expression of Ho-

kalinka, nuova stagione

La prima sulle note di Jackie Rose

pe compie 10 anni. In tutto questo tempo ha coinvolto e sensibilizzato milioni di persone nel
suo viaggio in tutto il mondo.
Ha dato voce alle malattie rare.
Ha portato speranza. A oggi sono più di 450 le persone - pazienti, familiari, amici, medici,
artisti - ad aver dato forma alla
loro storia rara, come rara è la
patologia con cui convivono».
Cosa significa l'impegno con
comunità di pazienti che soffrono di malattie disabilitanti?
«Significa andare oltre la soluzione terapeutica. Ascoltare ed
essere al fianco delle persone e
dei loro cari, supportarli attraverso servizi che possano mi-

al nero

“Costellazioni teatrali”: la scena
diventa una seduta analitica
◗ MODENA

■ ■ Stasera riapre il Kalinka di Carpi con il concerto dei Jackie

Rose e la musica di Max Po dj. I Jackie Rose presentano uno
show di cover rock/hard-rock anni '70/'80 delle band più famose. È gradito accessorio d'abbigliamento di colore rosa.

gliorare la loro qualità di vita.
Questo vuole dire anche amplificare la loro voce e far crescere
la consapevolezza della comunità verso le loro condizioni e le loro esigenze».
Cultura e medicina possono
quindi “stare insieme”?
«In un certo senso sì. Expression of Hope è un esempio di come l’espressione artistica e la
condivisione possano rappresentare una forma di “terapia”
capace di far crescere la consapevolezza della vita con una malattia rara, aiutare le persone
che ne sono affette ad esprimere i propri sentimenti e superare
numerose barriere».

Domani, alle 21, al Teatro Nero
di via Bolzano 31, va in scena lo
spettacolo “Costellazioni teatrali” a cura di Davide Reghizzi.
Ingresso 5 euro. Dall'unione
creativa e fruttuosa delle costellazioni familiari e della rappresentazione teatrale nascono le
costellazioni teatrali. Si tratta
di un'innovativa tecnica che,
utilizzando i principi delle costellazioni familiari, porta alla
consapevolezza della persona
delle emozioni bloccate e dei legami familiari inconsci che irretiscono e condizionano la vita

presente limitandone il sano
sviluppo. Oltre ad una presa di
coscienza delle dinamiche cristallizzate delle nostre relazioni e dei motivi inconsci di sofferenza, applicando l'arte del teatro è anche possibile uscire dai
soliti ruoli e immedesimarsi in
una nuova e più vera identità,
dando voce alle parti più sofferenti di sé ma anche a quelle
più sagge e creative. Ciò permette di proiettare i propri desideri, i propri progetti, le proprie vere e sane emozioni in un
futuro ancora tutto da realizzare, ma libero da ogni condizionamento inconscio.
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ELLO DI MODENA E PROVINCIA

living

Milena Minelli
da Vignola
al Premio
Strega Ragazzi

itinerari
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In mountain bike
alla scoperta
dei gioielli
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castello di carta

il festival passa la parola

Da undici anni punto di riferimento

Migliaia di giovani coi loro scrittori

■■ La libreria specializzata per ragazzi
Castello di Carta viene inaugurata a Vignola il
16 settembre 2005 da un progetto di Sara
Tarabusi e Milena Minelli, a seguito di un
percorso di studio svolto presso l’Accademia
Drosselmeier. La libreria si trova accanto a
Palazzo Barozzi e a piazza Boncompagni.

■■ Organizzato e ideato dalla libreria di
Vignola “Castello di Carta” e da Csi Modena,
con Comune di Modena, il contributo dei
Comuni di Castelvetro, Vignola, Formigine e il
contributo della Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena, quest’anno ha chiuso la
sesta edizione con oltre 14mila presenze.

L
LIVING

di Gabriele Farina
Nel loro angolo di paradiso, tra
libri e scaffali, hanno provato a
guardare il mondo da un altro
punto di vista: quello delle parole. “Parole”, per una volta, non
contrapposte ai “fatti” della vita
frenetica. Parole, per una volta,
non sinonimo di chiacchiera.
Parole, per una volta e tante di
più speriamo, come sentimenti,
occasioni, emozioni. Parole che
scorrono quando chiedi un consiglio su un libro. Travolti da
una tempesta benefica di parole
se si aprono le porte della libreria Castello di Carta di Vignola.
È qui che tutti i giorni la parola
non è mai a caso. Nemmeno
quando ti comunicano che sei
entrata a far parte del comitato
scientifico del prossimo Premio
Strega Ragazzi. È capitato così a
Milena Minelli, libraia di professione, una delle due socie della
libreria (l’altra è l’attrice Sara Tarabusi), chiamata a far parte pochi giorni di questa particolare e
prestigiosa giuria, proprio a conclusione di Passa La Parola, il festival della lettura per ragazzi,
giunto alla sesta edizione, ideato e organizzato insieme al Csi
Modena.
Ancora non ci crede?
«È un grande onore per me commenta Milena Minelli - rappresenta anche un riconoscimento al lavoro fatto negli anni
come libraia di una piccola libreria indipendente insieme alla mia socia Sara Tarabusi: perché abbiamo sempre messo il libro e la sua promozione al cen-

«Vivo sempre
sognando i libri
nel mio scaffale»
Milena Minelli del “Castello di Carta” è entrata
nel comitato scientifico Premio Strega Ragazzi
tro di ogni iniziativa, di ogni progetto. Tutti i giorni. Inoltre come libreria abbiamo fatto nascere, in collaborazione con il Csi
Centro Sportivo Italiano di Modena, il Festival Passa la Parola:
un festival dedicato alla promozione della lettura che ci permette di poter far conoscere la
letteratura per ragazzi e la nostra passione per la lettura. Un
festival che è cresciuto con noi,
diffondendosi nel territorio e
nelle persone. Un festival che ci

rappresenta e che ci identifica.
E questa notizia arriva a compimento di tutto».
La sorpresa è arrivata con
uno squillo, lei che al telefono
non risponde quasi mai.
«L’incarico è arrivato grazie a
una telefonata ai primi di agosto di Romano Montroni (presidente del Centro per il libro e la
lettura e tra i promotori del premio) che mi chiedeva la mia disponibilità a partecipare al comitato scientifico per il Premio

Milena
Minelli

Strega Ragazzi. Ho accettato
con gioia ed emozione. La conferma ufficiale è arrivata proprio durante i giorni del festival.
Poi è cominciato, è il caso di dirlo, un passaparola, e non ho potuto negare...».
Ma come si diventa librai?
«La passione per la lettura è
sempre stata per me divorante e
assoluta: fin da piccola volevo
stare tra i libri e leggere libri.Avevo fame di libri e di parole. I miei
studi sono stati, per ragioni familiari, commerciali ma ho sempre cercato in tutti i modi di arrivare alla mia libreria».
Sogno realizzato?
«Il mio sogno è sempre stato
quello di avere una mia libreria,
dentro ai libri e alle storie. L’innamoramento totale per la letteratura per ragazzi, la passione
per l’albo illustrato, letture compulsive e diverse, continue, hanno fatto il resto».
I suoi libri preferiti?
«Dall’amore totale per “I Ragazzi della Via Pal” e per
“Piccole Donne”, alla folgorazione per Charles Dickens e per
Sandokan, passando per tutti i
gialli tornando alle storie di formazione, scoprendo la poesia e
le illustrazioni, poi Calvino e Pavese, di nuovo ancora i classici,
le lacrime per Ettore, le letture
appassionate dei libri di Cristina Campo, l'innamoramento totale per la letteratura per ragazzi».
L’avventura a Vignola sembra essere la sua vita.
«La libreria per ragazzi Castello di Carta è nata nel 2005 a Vignola, con Sara Tarabusi, dopo
aver frequentato insieme il corso di studi di librai specializzati
per ragazzi presso l'Accademia
Drosselmeier, grazie alle lezioni
illuminanti di Antonio Faeti, di
Silvana Sola, di Grazia Gotti e di
tanti altri autori e docenti appassionati. Vivo sempre sognando
il mio scaffale incongruo».
La libreria si trova nel centro
storico di Vignola, accanto a Palazzo Barozzi e a piazza Boncompagni. E’ un luogo dedicato
interamente al panorama editoriale per bambini e ragazzi con
spazi espositivi per mostre di illustratori e artisti che fanno riferimento alla cultura dell’infanzia e con l’offerta di servizi gratuiti e a pagamento, rivolti alle
scuole e al territorio. Le attività
proposte hanno come centralità il libro e la promozione e diffusione della letteratura dell’infanzia.

tiri liberi

L’arresto di Zorro
di CRISTIANA MINELLI

A

lla fine l'hanno catturato. Dopo quasi un
secolo di schermaglie e di agguati il giustiziere mascherato è stato arrestato.
Già. Non puoi presentarti all'aeroporto vestito
da Zorro, con tanto di spada, senza scatenare il
panico e finire dentro. Forse era davvero solo un
eccentrico in attesa di un amico, come ha dichiarato alla polizia, ma anche senza essere accompagnato dal servo muto Bernardo ha comunque causato la chiusura parziale dello scalo
aeroportuale di Los Angeles e disagi consistenti
al traffico aereo della giornata.
La zingarata si
è consumata alla
fine dell'estate.
Le immagini dei
poliziotti che circondano, bloccano a terra e poi
arrestano l'uomo vestito di nero con tanto di
cappello e mantello raccontano
bene la paura
che ci attanaglia
da quando siamo vittime globali del terrore.
Di recente anche a Modena un gruppo di (attori) zombie intenti a girare il trailer promozionale di "Ghirlandina Apocalypse" (in programma il 15 ottobre in centro storico) ha scatenato
l'allarme mandando in tilt il centralino della polizia. Ce la prendiamo con un costume da bagno, non ci fidiamo di chi ci cammina a fianco
velato, e ora, anche gli eroi di cappa e spada,
fuori dal loro contesto, possono fermare un aeroporto anche senza lasciare il segno sul petto di
nessuno.
Eppure, mai come ora, di supereroi avremmo
tanto bisogno. Di quello spirito che a partire dagli anni Trenta li ha generati tutti, facendo della
difesa valorosa delle cause degli ultimi la sottotraccia di migliaia di avventure.
Tanti anni fa, un amico che rientrava di notte
da una festa a Firenze, fu fermato quando ormai
aveva raggiunto Modena da una pattuglia della
Stradale che si trovò davanti il conducente, sottoposto a controllo per eccesso di velocità, e un
pupazzo di Spiderman grande quanto un uomo, legato al sedile a fianco, con la cintura di sicurezza allacciata.
Pure quelli eran tempi cupi, stretti fra gli ultimi fuochi del terrorismo, i rapimenti e la recrudescenza delle bande malavitose, ma c'era ancora spazio per un po' di sano humor. Che a noi
emiliani non fa difetto.
Allungando la contestazione il poliziotto non
rinunciò alla battuta: "Da questa multa non ti
salva nemmeno l'uomo ragno".
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Prossimi appuntamenti: Firenze, Modena, Frascati
30 agosto 2016, 10:59.

Dopo le riflessioni super-cazzolose, torniamo oggi a quel che suppongo sia il motivo per cui visitate questo posto: le date dei miei prossimi incontri.
Dunque, partiamo il 17 settembre, col Wired Next Fest Firenze; l’appuntamento è alle 11.00, nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio. Assieme a me ci
sarà Marco Drago, che, per chi non lo sapesse, è la persona che ha visto per prima le onde gravitazionali; vi rimando al mio vecchio post per spiegazioni
al riguardo. Insomma, si parlerà un po’ di scienza un po’ di fantasy. Per partecipare occorre registrarsi (l’ingresso è gratuito), per cui vi rimando al sito.
Poi, il 25 settembre, sarò a Modena per il festival Passa La Parola. L’appuntamento è alle 18.15 nel chiostro della Biblioteca Delfini, ed è una
presentazione congiunta con Leo Ortolani. Sì, sono scioccata pure io, dovrò un po’ prepararmi psicologicamente

.

Infine, il 28 settembre, sarò a Frascati, al SAPERmercato, in Piazza del Mercato, alle 18.00; vi parlerò un po’ di come letteratura e scienza si possono
incontrare e contaminare.
Bon, questo è quanto per questo mese. Le occasioni non mancano, spero di incontrarvi

1

.

Tags: Frascati Scienza, Palla La Parola, Wired Next Fest Firenze
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Una risposta a Prossimi appuntamenti: Firenze, Modena, Frascati
Gre scrive:
11 settembre 2016 alle 13:57
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Letteratura per ragazzi, a Modena torna il
festival
MODENA – Oltre sessanta tra autori, artisti, illustratori
coinvolti in quattro comuni della provincia di Modena
per undici giorni di incontri, letture, racconti,
approfondimenti. E in più cinque mostre, gli
appuntamenti per decine di classi delle scuole. E’ più
ricco che mai il panorama di Passa la Parola – I
bambini e i ragazzi leggono, sesta edizione del
Festival della Lettura per Ragazzi, organizzato e ideato
dalla libreria di Vignola “Castello di Carta” e da Csi
Modena (Centro sportivo italiano), con il patrocinio del
Comune di Modena, il contributo dei Comuni di
Castelvetro di Modena, Vignola, Formigine e il contributo indispensabile della Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena.
Tutte le iniziative– incontri, letture, laboratori, spettacoli e mostre– sono gratuite e si
svolgeranno nei quattro Comuni coinvolti, con la new entry, quest’anno, di Calstelvetro.
Appuntamento a Formigine dal 17 al 19 settembre per l’apertura, si prosegue a Modena dal 21 al 25
settembre (tra piazza Mazzini e Biblioteca Delfini). Poi la kermesse si sposta a Vignola nelle date
dell’ 1 e 2 ottobre e infine a Castelvetro, il 2 e 3 ottobre, ci sarà la chiusura del festival. Tra i 63
autori e illustratori coinvolti, ci sono tre Premi Andersen 2016. Quella di quest’anno è la sesta
edizione del Festival, che racconterà attraverso le immagini per bambini anche temi e parole
importanti come malattia, attenzione per l’ambiente, terrorismo, legalità, multiculturalità. Tra gli
eventi più importanti ci sarà la presentazione ufficiale del libro di Andrea Valente ‘Salva
la Parola’, un esperimento narrativo nato dal pubblico per dare nuova vita alle 80 parole più
amate dai lettori.
Qui il programma completo dell’iniziativa.
14 SETTEMBRE 2016
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Aspettando l’ottavo Harry Potter
Eventi e feste a tema in libreria
Le librerie di tutta Italia saranno aperte fino a notte fonda nella notte tra il 23 e il 24 settembre. E
dalla mezzanotte in vendita «Harry Potter e la maledizione dell’erede»
- Indagine Doxa, leggere Harry Potter rende più felici
- Stregati da incantesimi e animali fantastici: Harry Potter, storia di un successo
- L’ottavo capitolo, una moglie e tre figli: ora il maghetto tiene famiglia

di CECILIA BRESSANELLI

L’attesa è (quasi) finita. Harry Potter,
il maghetto dagli occhiali tondi e la
cicatrice a forma di saetta sulla fronte
creato dalla penna di J. K. Rowling
(450 milioni di copie vendute nel
mondo per i sette libri che lo vedono
protagonista) sta per tornare anche in
Italia. Sabato 24 settembre arriva
Harry Potter e la maledizione
dell’erede traduzione italiana (di Luigi
Spagnol, pubblicato da Salani come
gli altri volumi della saga) del testo
L’edizione inglese dell’ottava storia di Harry Potter (foto
LaPresse)

dello spettacolo teatrale in scena al
Palace Theatre di Londra, sold out
fino a dicembre 2018. E le nostre

librerie si stanno organizzando per accogliere l’ottava avventura — nata da una
storia originale di J.K. Rowling, John Tiffany (regista della pièce) e Jack Thorne
(sceneggiatore) e ambientata 19 anni dopo la fine del settimo volume — con
aperture straordinarie che dalla serata di venerdì 23 traghetteranno verso le 0.01
del 24 settembre, quando i fan potranno acquistare la loro copia.

Harry Potter, storia di un successo

Il 26 giugno di diciannove anni fa

Sono oltre 300 le librerie che in tutta Italia per l’occasione saranno aperte
almeno fino all’una di notte e accoglieranno i fan con feste a tema, giochi e
letture. A Milano alla Libreria Hoepli letture, musica dal vivo e animazioni per lettori
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23 SETTEMBRE 2016

È uscito il nuovo libro di Harry
Potter

È uscito
24/9/2016
il nuovo libro di Harry Potter - Il Post

stampare sopra una serigrafia con

Harry diventato adulto e uno dei

il viso stilizzato di Harry Potter.

suoi figli. L’inizio della storia è

Dalla mezzanotte di oggi è in vendita in Italia "Harry Potter e la
maledizione dell'erede", la sceneggiatura dello spettacolo teatrale
che ha fatto da sequel ai libri

ambientato 19 anni dopo la

Le Feltrinelli non sono stati gli

battaglia di Hogwarts e la

unici punti vendita di libri a fare

definitiva sconfitta di Voldemort,

aperture straordinarie. A Roma,

quando Albus Severus Potter,

alla libreria Mondadori del centro

secondogenito di Harry e Ginny

commerciale RomaEst, ci sono

Weasley sta per andare

state attività e giochi per bambini

a Hogwarts per la prima volta.

a partire dalle 23. A Milano

Albus Severus è però il vero

invece è stato

protagonista dello

possibile acquistare il libro da

spettacolo, e la storia gira molto

mezzanotte in poi anche da

intorno al rapporto conflittuale

Eataly Smeraldo, in piazza

tra lui e suo padre.

XXV Aprile, e oggi ci saranno
una colazione e una merenda

 Una fila di persone in attesa di comprare
"Harry Potter and the Cursed Child" a Londra, il 30
luglio 2016 (DANIEL LEALOLIVAS/AFP/Getty
Images)
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a tema. Eventi simili si terranno
in tutta Italia: a Modena, per
Harry Potter e la maledizione

esempio, c’è stata una caccia al

Il 24 settembre, a mezzanotte, è

dell’erede è stato tradotto in

tesoro a squadre a tema Harry

uscito nelle librerie italiane

italiano da Luigi Spagnol e

Potter in occasione del Festival

Harry Potter e la

pubblicato dalla casa editrice

della Lettura per Ragazzi.

maledizione dell’erede, la
sceneggiatura dell’omonimo

1

È uscito il nuovo libro di Harry P

morte – e ha per protagonista

Vai al prossimo articolo

Salani, come anche i precedenti
Il grande momento della
moda italiana

libri di Rowling. Già da tempo era

spettacolo teatrale andato in

possibile prenotare il libro, sia

scena a Londra (il titolo originale

online che in libreria. In

è Harry Potter and the Cursed

occasione dell’uscita di stanotte,

Child), scritta dallo sceneggiatore

molte librerie italiane – più di

Jack Thorne su una storia di J.K.

300 – hanno organizzato

Rowling. Il libro è il seguito della

iniziative promozionali: ad

serie di romanzi con protagonista

esempio Feltrinelli ha venduto

il mago Harry Potter – il primo è

il libro a mezzanotte, e dalle 22

Harry Potter e la pietra

in 13 negozi (tra cui alcuni punti

filosofale, il settimo e ultimo

vendita di Bari, Bologna, Milano,

Harry Potter e i doni della

Napoli, Roma e Torino)

http://www.ilpost.it/2016/09/23/harry-potter-maledizione-erede-esce-italia/

portando una maglietta bianca
1/4

era possibile farsi
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Passa la parola: i bambini e i ragazzi leggono — Rete Civica Monet

http://www.comune.modena.it/news-in-evidenza/passa-la-parola-i-ba...

Passa la parola: i bambini e i ragazzi leggono
Oltre sessanta autori, per ragazzi ma non solo, daranno vita a un ricco
programma di incontri, letture, laboratori, mostre e spettacoli, tutti gratuiti.
Modena, Formigine, Castelvetro e Vignola saranno anche quest'anno capitali
della lettura per ragazzi in occasione del Festival Passa la Parola.
Il Festival inaugura la sua sesta edizione dal 17 al 19 settembre a Formigine,
per poi proseguire a Modena dal 21 al 25 settembre (tra piazza Mazzini e
Biblioteca Delﬁni) e a Vignola e Castelvetro dal 1°al 3 ottobre 2016.
Visualizza il programma completo delle iniziative a Modena,
Formigine,Vignola e Castelvetro
Il festival della lettura per ragazzi “Passa la parola”, ideato con Csi Modena da
Milena Minelli e Sara Tarabusi, si svolge in collaborazione con le biblioteche comunali, ha il patrocinio dei quattro
Comuni, ed è realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

Consulta le iniziative in programma a Modena

Biblioteca Delﬁni - Corso Canalgrande 103 - Modena
Piazza Mazzini - Modena
dal 21 al 25 settembre
www.passalaparola.it
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Domani la presentazione di “Passa la parola” 2016
6 settembre 2016 Eventi, Modena

Mercoledì 7 settembre, alle 11.30, conferenza stampa nella sala Vecchio Consiglio a Palazzo Comunale, piazza Grande

MODENA – Nella sala Vecchio Consiglio a Palazzo Comunale, piazza Grande, si presenta
“Passa la parola” 2016, Festival della lettura per ragazzi
Modena, Formigine, Vignola e Castelvetro di Modena capitali della lettura per ragazzi con la sesta edizione di “Passa la parola”, che inaugura il
17 settembre a Formigine, dove prosegue Þno al 19, arriva a Modena dal 21 al 25 settembre, quindi a Vignola lÕ1 e il 2 ottobre, per concludersi,
inÞne, il 2 e 3 ottobre a Castelvetro.
In programma incontri, letture, laboratori, mostre e spettacoli, tutti gratuiti, con tanti autori della letteratura per lÕinfanzia, e non solo.
La manifestazione, ideata con Csi Modena da Milena Minelli e Sara Tarabusi, si svolge in collaborazione con le biblioteche comunali, ha il
patrocinio dei quattro Comuni, ed è realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Modena.
I giornalisti sono invitati alla presentazione in conferenza stampa mercoled“ 7 settembre, alle 11.30, nella sala del Vecchio Consiglio di Palazzo
Comunale, in piazza Grande a Modena.
Interverranno:
Gianpietro Cavazza, vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Modena; Raffaele Della Casa, vicepresidente Csi Modena; Sara
Tarabusi, attrice e libraia; Monica Maisani, assessore alla Cultura del Comune di Vignola; Giorgia Mezzacqui, assessore alla Cultura del
Comune di Castelvetro di Modena; Mario Agati, assessore alla Cultura del Comune di Formigine.
Ti potrebbe interessare

L'Opinionista Giornale O…
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::: COMUNE DI CASTELVETRO :::

http://www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it/servizi/notizie/notiz

HOME » notizie
PASSA LA PAROLA 2016 - 6° FESTIVAL DELLA LETTURA PER RAGAZZI
notizia pubblicata in data: 19/09/2016

PASSA LA PAROLA la lettura in un festival che vuole far sognare.
Dedicato ai ragazzi, ma non solo, comincia a Formigine per toccare poi Modena, Vignola e
Castelvetro.
A Castelvetro, domenica 2 ottobre presso il Castello di Levizzano Rangone.
Ed il 3 ottobre incontro riservato alle scuole
link al programma di Castelvetro
Info
www.passalaparola.it
info@passalaparola.it

torna alla pagina precedente
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PASSA LA PAROLA 2016 - 6° FESTIVAL DELLA LETTURA PER
RAGAZZI

PASSA LA PAROLA la lettura in un festival che vuole far sognare.
Dedicato ai ragazzi, ma non solo, comincia a Formigine per toccare poi
Modena, Vignola e Castelvetro.
A Castelvetro, domenica 2 ottobre presso il Castello di Levizzano Rangone.
Ed il 3 ottobre incontro riservato alle scuole.
Programma PASSA LA PAROLA - CASTELVETRO DI MODENA
PASSA LA PAROLA 2016 - 6° FESTIVAL DELLA LETTURA PER ...

1 di 2

http://www.visitcastelvetro.it/eventi/passa_la_parola_2016_6_festival...

Info:
www.passalaparola.it
info@passalaparola.it

Allegati:

PASSAlaPAROLA_locandina.pdf (918 KB)
Punto Informazione Turistica Castelvetro
Piazza Roma n.5 - 41014 Castelvetro di Modena (MO)
tel. +39 059 758880
fax. +39 059 758885
e-mail: info@visitcastelvetro.it
orari:
Da MARZO a OTTOBRE
Da martedì a venerdì: 9.30-13.00 / 14.30-18.30
Sabato e domenica: 10.00-13.00 / 14.30-18.30
Giorno di chiusura: Lunedì
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Da NOVEMBRE a FEBBRAIO
Da lunedì a sabato: 9.30-13.00 / 14.30-18.30
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Venerdì 30 settembre, ore 20 Piazza Boncompagni, Amatriciana in
Piazza per raccogliere fondi da devolvere ai paesi terremotati
Graduatoria di Spunta del Mercato settimanale del Giovedì - aggiornata al
22 settembre 2016
Gli eventi nell'Unione Terre di Castelli, dal 30 settembre al 5
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Giovedì 29 settembre, alle ore 21 al Teatro Fabbri. A seguire
proiezioni dei cortometraggi di Charlie Chaplin accompagnati dal
Unionepianista
terre di Lucio
Castelli
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commissione
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Bruni
e dal chitarrista
Cesare Vincenti
progetto di riorganizzazione istituzionale per il 12.9.2016

Sport
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Numeri utili
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Passa la Parola — E-R Giovani

http://giovani.regione.emilia-romagna.it/notizie/passa-la-parola

Giovani

Passa la Parola
Dal 21 al 25 settembre a Modena e provincia, torna il Festival della lettura per ragazzi e
ragazze.
Mi piace
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Oltre sessanta autori, per ragazzi ma non solo, daranno vita a un ricco programma di incontri,
letture, laboratori, mostre e spettacoli, tutti gratuiti.
Modena, Formigine, Castelvetro e Vignola saranno anche quest'anno capitali della lettura per
ragazzi in occasione del Festival Passa la Parola.
Il Festival ha inaugurato la sua sesta edizione dal 17 al 19 settembre a Formigine, per poi proseguire a
Modena dal 21 al 25 settembre (tra piazza Mazzini e Biblioteca Delfini) e a Vignola e Castelvetro
dal 1°al 3 ottobre.
Il festival, ideato con Csi Modena da Milena Minelli e Sara Tarabusi, si svolge in collaborazione con le
biblioteche comunali, ha il patrocinio dei quattro Comuni, ed è realizzata con il contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
Tutte le informazioni sul sito del festival.
Regione Emilia-Romagna (CF 800.625.903.79) - Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna - Centralino: 051.5271
Ufficio Relazioni con il Pubblico: Numero Verde URP: 800 66.22.00, urp@regione.emilia-romagna.it,
urp@postacert.regione.emilia-romagna.it

74

+25°C

Cerca nel sito

poco nuvoloso

WEB

COMUNI:

MODENA CARPI MIRANDOLA SASSUOLO MARANELLO FORMIGINE VIGNOLA PAVULLO

HOME

CRONACA

SPORT

TEMPO LIBERO

ITALIA MONDO

FOTO

VIDEO

PASSA LA PAROLA 2016

TUTTI I COMUNI

Gazzettadimodena.it

RISTORANTI

ANNUNCI LOCALI

PRIMA

SI PARLA DI MODENA CALCIO MODENA VOLLEY CARPI CALCIO SASSUOLO CALCIO INSTAMODENA EMOTION QUATTRO ZAMPE C'ERA UNA VOLTA
Sei in: MODENA > CRONACA > TORNA “PASSA LA PAROLA”: SI COMINCIA...

Torna “Passa la parola”: si
comincia da Formigine
Dedicato ai ragazzi, ma non solo, il Festival Passa la Parola comincia a
Formigine per toccare poi Modena, Vignola e Castelvetro. 60 scrittori
di Gabriele Farina
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Torna “Passa la parola”: si comincia da Formigine - Cronaca - Gaz...

FORMIGINE. Scrittori, ottanta, grandi, novità, immaginazione. Cos’hanno in
comune queste cinque parole? Almeno due elementi. Se provate a leggere le
iniziali una dopo l’altra otterrete “sogni”. Sognare fa anche la sesta edizione di
Passa la Parola, il Festival della Lettura per ragazzi. Da domani, sabato 17
settembre, a lunedì 3 ottobre saranno oltre sessanta gli scrittori ospitati da
quattro Comuni (Formigine, Modena, Vignola, Castelvetro). Il Festival ha già
fatto il suo debutto sulla rete. Programma e aggiornamenti, infatti, sono
disponibili su Facebook e Twitter, in cui l’hashtag ufficiale è #PassalaParola.
Il primo fine settimana (con estensione su lunedì prossimo) gli appuntamenti
saranno a Formigine. Due i grandi nomi: Roald Dahl e Bernard Friot. Lo
scrittore britannico sarà presente soltanto attraverso le sue opere, essendo
scomparso nel 1990; l’autore francese ci sarà in carne e ossa, incontrando
anche studentesse e studenti. Gli organizzatori hanno spiegato che da tempo
c’è il “tutto esaurito” e il problema è diventato come trovare un posto per tutti.
Da mercoledì 21 settembre a domenica 25 gli incontri si sposteranno a
Modena, dove il quartier generale sarà in piazza Mazzini. Nel luogo, sabato 24
alle 18, sarà presentato il libro “Salva la parola”. Un testo che contiene ottanta
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termini (da cui il secondo nome visto in apertura) che i lettori hanno scelto di
salvare nel 2015. Lo hanno fatto imbucando una cartolina nel concorso
lanciato lo scorso anno. L’appuntamento si ripresenterà anche nel corso di
quest’edizione. Stavolta, tuttavia, occorrerà mettere al riparo dall’estinzione
(se così si può dire) un personaggio delle fiabe.
Non è una fiaba il racconto che sarà portato venerdì 23 nella sala consiliare
geminiana. “Mangiare la paura - Storia di un ragazzo kamikaze” è la
testimonianza che offrirà agli studenti delle medie il giornalista modenese
Antonio Ferrara. Un esempio tra i tanti per mostrare come il Festival sia «per
bambini, ragazzi e non soltanto», secondo le parole di Sara Tarabusi.
L’attrice e libraia è una delle due vere anime dell’evento. Con Milena Minelli ha
scritto e definito il copione dalla prima all’ultima pagina delle tappe organizzate
sinora. Tutto è partito, infatti, dall’incontro tra la libreria vignolese Castello di
Carta (di cui le due donne fanno parte) e il Centro sportivo italiano.
A Vignola il Festival farà ritorno sabato 1 e domenica 2 ottobre. Quattro gli
incontri con gli autori in programma in quattro luoghi diversi per le scuole. Vi
saranno anche eventi collaterali, come accadrà nelle altre località coinvolte
dalla manifestazione. La vera novità è però l’ingresso del Comune di
Castelvetro, la quarta freccia nell’arco del Festival.
Domenica 2 ottobre il castello di Levizzano sarà lo scenario degli “Eroi
17/09/16 15:14
moderni” (Giovanni Falcone e Paolo Borsellino) e un po’ più antichi (“L’assai
furioso Orlando”).
Il secondo incontro sarà tenuto da Marco Baliani, personaggio poliedrico tra i
nomi del Festival. Il Furioso non è stato scelto a caso: nel 1516, mezzo
millennio fa, Ludovico Ariosto ne scrisse la prima edizione.
L’epilogo per le scuole da scaletta sarà l’indomani all’Auditorium con “Dalla
parte sbagliata - La speranza dopo Iqbal”. È il nome di Masih, bambino
divenuto eroe nel Pakistan. Francesco D’Adamo ne ripercorrerà la storia
ricordando come, ad appena dieci anni, scappò da campi di lavoro minorili.
Una condizione per cui ha combattuto per tutta la vita, terminata il 16 aprile
1995: aveva dodici anni.
Immaginare un mondo migliore è una sfida per tutti, grandi e piccoli. «Se lo
puoi sognare lo puoi fare», amava dire Enzo Ferrari quando la Rossa era
ancora soltanto un sogno. Il suo risultato è
un esempio di ciò che è possibile tirar fuori dall’immaginazione e dal genio
umano.
«Educare vuol dire “tirar fuori” nell’etimologia latina - ha ripreso Raffaele Della
Casa, vicepresidente del Csi di Modena - vogliamo tirar fuori dai bambini i loro
sogni».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
WEEK END
16 settembre 2016
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Dialogo sulla poesia a Formigine:
a Passa la Parola arriva Bernard
Friot
FORMIGINE. Passa la Parola valica la Manica e approda in Francia. Il
testimone del Festival della Lettura dei Ragazzi, continua a raccontare
storie.
di Gabriele Farina
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FORMIGINE. «La poesia è sorpresa». Passa la Parola valica oggi la Manica. Il
testimone del Festival della Lettura dei Ragazzi, al suo primo giorno a
Formigine, dove continuerà anche oggi, è transitato idealmente da una mano
britannica a una francese. Il grande nome con cui ha preso il via la sesta
edizione non ha bisogno di presentazioni. Ha scritto opere conosciutissime
dalle ragazze e dai ragazzi. Due esempi? “La fabbrica di cioccolato” e “Il
grande gigante gentile”. Testi da cui Hollywood ha preso spunto per film
diretti da grandi registi (Tim Burton e Steven Spielberg); racconti che hanno
fatto conoscere nel mondo un autore di globuli rossi gallesi e bianchi
norvegesi: Roald Dahl. L’autore britannico è scomparso nel 1990.
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Ha ancora storie da raccontare, invece, Bernard Friot, che oggi animerà
l’evento curato da libreria Il Castello di Carta e Csi Modena, che nel prossimi
fine settimana vivrà il clou proprio in città. Nel 2009 lo “scrittore pubblico”
(come ama definirsi) francese ha vinto il Premio Andersen per il miglior
racconto destinato a lettori dai 9 ai 12 anni. Oggi chiederà al parco della
biblioteca “Cos’è la poesia per voi?”. Una domanda che sarà rivolta a tutti gli
interessati (a partire dalle 18) con Sara Tarabusi, ideatrice del Festival, e
David Tolin, scrittore. Friot, narratore transalpino, ha pubblicato una risposta
nelle sue “Dieci lezioni sulla poesia, l'amore e la vita”.
«La poesia è sorpresa
- spiega
18/09/16
13:37l’autore in anteprima - e non ha una
definizione: definire vuol dire mettere limiti. Per un adolescente la poesia è un
modo di comunicare - riconosce la penna di Saint-Piat - e di esprimere nuove
esperienze emozionali. Ci sono molti più adolescenti che scrivono poesie di
quanto si pensi. La poesia è dappertutto».
Che compito ha allora un autore?
«Quando scrivo penso sempre al lettore - risponde Friot - perché un testo
stampato è morto, ma diventa vivo quando è letto. Il mio compito è dare spunti
al lettore per renderlo attore della sua lettura. La mia più grande soddisfazione
è quando un ragazzo mi dice “a me la lettura non piaceva tanto, poi ho letto il
suo libro e ho capito che anche la letteratura potesse fare per me. Il nostro
compito è trasmettere la parola».
Al Festival c’è un concorso (“Salvalaparola”) che prevede di salvare un
personaggio delle fiabe.
«Salverei i fratelli di Pollicino - anticipa l’ospite francese - perché vi sono molto
affezionato. L’aspetto più bello del Festival è che tante persone non iscritte alla
biblioteca vengono a seguire gli incontri. Si vede la volontà di andare verso il
pubblico».
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L’incontro con Friot sarà anticipato dal laboratorio artistico “Scomponiamo la
realtà” di Michele Rocchetti e Marco Taddei (alle 16). Alle 17 “La
musicastrocca” (sempre nel parco) con Massimiliano Maiucchi e Alessandro
D’Orazi e la visita in biblioteca “Sulla nave dei folli”.
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FRIOT
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Modena, è la notte di Harry Potter.
Una caccia al tesoro per giovani
maghi e libro a mezzanotte
Questa sera in piazza Mazzini col Festival Passa la Parola un grande
gioco che metterà in palio l’ultima opera Al Cinema Victoria iniziativa
speciale alla libreria Mondadori, festeggiamenti e gadget a Grandemilia.
Libro anche alla Feltrinelli con apertura di mezzanotte
di Gabriele Farina
HARRY POTTER
22 settembre 2016
MODENA.
È iniziato a
Modena un
grande
viaggio nel
mondo dei
libri e della
cultura con Modena, è
la prima
giornata di
Passa la
Parola - I
bambini e i
ragazzi
leggono, il Festival della Lettura per Ragazzi organizzato e ideato dalla
libreria di Vignola “Castello di Carta” e da Csi Modena (Centro sportivo
italiano), in programma anche oggi, domani, sabato e domenica in piazza
Mazzini e alla biblioteca Delfini. Grande successo per i primi appuntamenti
con Giusi Quarenghi, Giovanna Zoboli, Marco Dallari e Fabio Lazzari.
Ieri primi eventi anche in piazza Mazzini,
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la notte di Harry Potter. Una caccia al tesoro per giovani mag...
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dove si concentrerà il clou del week end,
ma un evento è già sotto i riflettori. Oltre
ai tradizionali appuntamenti ce ne sarà
uno dedicato a tutti gli appassionati di
Harry Potter: alle ore 22.30 di oggi 23
settembre, in piazza Mazzini, caccia al
tesoro letteraria a squadre sulla traccia
degli indimenticabili libri della saga del
famoso mago che faranno da guida
Al Victoria un viaggio
all'evento più atteso dell'anno, l'uscita del
dentro la saga
nuovo libro "Harry Potter e la maledizione
Cocktail a tema, allestimenti, costumi
dell'erede" (ed. Salani) in uscita sabato
per ricreare gli ambienti. E gadget
24 settembre. Il libro, che verrà poi
per tutti gli appassionati
consegnato ai tre vincitori della caccia al
14:03a partire dalle 00.01 di sabato 24
tesoro, potrà poi 23/09/2016
essere acquistato
settembre presso la Libreria del Festival allestita in piazza Mazzini. L'evento è
su prenotazione, con posti limitati, chiamare il numero 059 769731 (in caso di
maltempo sarà annullato).
Tra gli appuntamenti da non perdere ci
sono anche le mostre.

LEGGI ANCHE:

La sesta edizione di Passa la Parola
dedicherà quattro mostre a illustratori
importanti come Vittoria Facchini e Sonia
Maria Luce Possentini, ma anche a
giovani illustratori talentuosi con un
immaginario straordinario e coinvolgente
come Michele Rocchetti e Andrea
Antinori.
Da segnalare anche la mostra
Espressione of Hope che si inserisce
nell'ambito degli eventi collaterali del
Festival, grazie alla collaborazione con
Sanofi Genzyme: una collezione di opere
d'arte realizzate da persone affette da
malattie rare, per sensibilizzare e alzare
l'attenzione rispetto al tema delle malattie
da accumulo lisosomiale (Lsd).

Tante iniziative per i
più piccoli anche in
galleria al Grandemilia
Festeggiamenti e regali anche al
Grandemilia che sabato premierà chi
si presenterà al centro commerciale
con in mano l’ultimo capitolo della
saga “Harry Potter e la maledizione
dell’erede” in vendita...

HARRY POTTER
22 settembre 2016
I COMMENTI DEI LETTORI
LASCIA UN COMMENTO
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Con “Passa la Parola” a Modena un
ﬁne settimana di incontri e
scoperte
Tante iniziative in piazza Mazzini e alla biblioteca DelÞni E domenica
arriva AurŽlie Neyret, premio Andersen 2016
di Gabriele Farina
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MODENA. Dalle foreste misteriose alle stelle… con le orecchie da topo. Il
viaggio nel weekend di Passa la Parola, venerdì e sabato 23 e 24 settembre,
sarà pieno di scoperte. Una costante nella sesta edizione del Festival della
lettura per Ragazzi organizzato dalla libreria Castello di Carta di Vignola e dal
Csi di Modena.

Con ÒPassa la ParolaÓ
1 di 3

Il ritrovo il 23 è per le 16.30 al “quartier generale”, vale a dire piazza Mazzini.
Luigi Ballerini, medico e scrittore, incontrerà giovanissime e giovanissimi tra i 6
e i 10 anni per presentare “Il mistero del bosco”. Il tempo di conoscere un
percorso sull’igiene dentale alle 17.15 poi arriveranno i fumetti. Alle 17.30,
infatti, Silvia Vecchini e Sualzo presenteranno “Gaetano e Zolletta” a un
traun
i 4 Þne
e gli settimana
8 anni. Alla di
stessa
ora “Giochi
al libro” in
apubblico
Modena
incontri
e sco...fuori e dentro
http://gazzettadimodena.gelocal.it/tempo-libero/2016/09/23/news/...

Delfini. L’incontro alla sala conferenze è destinato a insegnanti, bibliotecari,
genitori e appassionati. Alle 18 una nuova sorpresa alla biblioteca grazie a
“Una balena in giardino”, laboratorio artistico su prenotazione (059 2032940)
curato da Andrea Antinori.
Gli animali tornano con i bambini alle 18.30 in piazza Mazzini. Come? Con il
laboratorio “Tu che figura sei?!” di Cecilia Campironi. Tanto per non cambiare
argomento si resterà con l’“Acqua in bocca” alla Delfini. Dalle 19
appuntamento per tutti grazie alla mostra “Una balena in biblioteca”, introdotta
da Silvana Sola. Alle 21 Chaimaa Fatihi presenterà in piazza Mazzini “Non ci
avrete mai”. La studentessa di Giurisprudenza discuterà la sua lettera aperta
da musulmana italiana ai terroristi. Con lei Antonio Ferrara, premio Andersen
sia come scrittore sia come illustratore. “Non lo troverete mai” può essere
invece una sfida per la caccia al tesoro curata dalla libreria Castello di Carta.
Si partirà alle 22.30 in piazza Mazzini. Qual è l’oggetto da cercare? Sarà una
sorpresa tratta da Harry Potter e la maledizione dell’erede, l’ultimo prodotto
della fantasia di J. K. Rowling. Il gioco è su prenotazione (059 769731) e
destinato a ragazze e ragazzi tra i 10 e i 17 anni.
Tantissimi gli appuntamenti sul 24 settembre. Si partirà con Sonia Maria Luce
Possentini e il suo “Alfabeto sentimentale” alle 10 in piazza Mazzini. L’artista
tornerà alle 16.30 in Delfini per illustrare “Dettagli d’artista”. Alle 17 piazza
Mazzini sarà lo scenario de “Il cane con una casa sulla testa”, performance
artistica presentata da David Tolin ed eseguita da Barroux. Alle 18 presentato
il Dizionario delle parole perdute, salvate con il concorso “Salvalaparola” 2015,
a cura di Andrea Valente. Domenica attesa per l’incontro con “Lo zoo di pietra”
di Aurélie Neyret, premio
Andersen 2016 come miglior libro a fumetti. L’appuntamento è alle 16.15 nella
sala conferenze della Delfini. Alle 18.15 il chiostro della biblioteca ospiterà un
incontro tra fantasy, fantascienza e fumetto. Le guide saranno Leo Ortolani e
Licia Troisi per un evento tra “Stars & Rats”.
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È il giorno delle parole con Andrea
Valente
Prima il libro creato dai ragazzi delle scuole modenesi poi show con
Scaramuzzino. Ospite anche Sonia Possentini
di Gabriele Farina
24 settembre 2016

È il giorno delle parole con Andrea Valente - Tempo libero - Gazzetta ...
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sul palco alle 21 con una narrazione teatralizzata nel “quartier generale” della
Modena sotto il nubrifragio
visto dai tetti
della possono contribuire alla creazione di un libro. Come?
manifestazione.
Intanto,
città
Scegliendo un personaggio delle fiabe da salvare, scrivendolo in una cartolina
e imbucandola negli spazi appositi. Lo scorso anno è stato fatto lo stesso con
Maltempo, il nubifragio
Carpi da salvare.
unditermine

ASTE GI

È nato così il dizionario delle parole perdute che sarà presentato alle scuole
Modena, girando perdomani
il Festival
filosofia
mattina
alle 11 nell’aula del consiglio comunale, alle 18 in piazza
Mazzini. Lo introdurrà Andrea Valente, scrittore e illustratore, sul palco anche
alle 21 con Scaramuzzino.
Formigine, l'incontro dei grillini con Di Maio
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Che ne pensa il “papà della Pecora Nera” di “Salvalaparola”, il concorso
lanciato per il Festival
organizzato dalla libreria Castello di Carta e dal
da Taboola
Csi?

Vendite

Promosso

Fuga dai Titoli di Stato«Un’iniziativa bellissima, da cui mi sono lasciato coinvolgere».
Risparmiamocelo

Che parola ha salvato Valente?

NECROL

Una bellezza "made in «Fulmicotone:
Italy" nel cuore diuna
Cristiano
parola che compare nel libro “Dalla Terra alla luna” di
Ronaldo
Sky

Jules Verne e che oggi non si usa più».

Che personaggio
della fiaba salverebbe?
da Taboola
MODENA. Tanti incontri, un unico passaggio di testimone. Si profila un sabato
ricco di appuntamenti a Passa la Parola. Dalle 10 alle 21 piazza Mazzini sarà
una miniera in cui giovani lettrici e lettori potranno scavare sacchi di nuova
conoscenza.

«Il pisello della principessa sul pisello. Non si sa che fine faccia, magari viene
scavato».

Magari un giorno saranno come Sonia Maria Luce Possentini, illustratrice che
presenterà un doppio appuntamento alle 10 e alle 16.30 (il secondo in
Delfini). Oppure reciteranno come Giorgio Scaramuzzino, regista e scrittore

«Più che un Festival è una Festa, dedicata proprio ai ragazzi».

Come definisce Passa la Parola?

CERCA

PUBBLIC

Molti temi però sembrano per grandi…
«Ai ragazzi si può parlare di qualsiasi tema, non esistono i tabù».

26/09/2016 13:45

Più facile scrivere per ragazzi o per grandi?
«Dipende: ognuno fa il suo mestiere».
C’è ancora bisogno di essere “Pecora Nera” oggi?
«È doveroso distinguersi per non essere uno dei tanti, ma scoprire se stessi».
Come vede Passa la Parola nel panorama nazionale?
«Un appuntamento di medie dimensioni e con ospiti importanti».
Tornasse indietro, Valente rifarebbe lo stesso percorso?
«Chissà: una volta disegnavo pecore, poi ho avuto l’occasione di scrivere.
Forse avrei preso strade diverse. Mi piacerebbe tornare però sulla stessa
carrozza».
La soddisfazione più grande per un autore?
«Incontrare
i ragazzi: un’emozione che gli scrittori per più grandi non sempre provano».
Un consiglio da dare a chi vuole iniziare a scrivere?
«Facilissimo: leggere. C’è chi nasce con la capacità di scrivere, ma per larga
parte s’impara». Ed è questo proprio lo spirito del Festival.
24 settembre 2016

GUARDA ANCHE
Il tir carico di pomodori si ribalta sull'A14

da Taboola
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CASTELVETRO. Cinquecento ottimi motivi per non perdere la chiusura
ufficiale di Passa la Parola. È trascorso mezzo secolo dalla prima scrittura
dell’Orlando Furioso. Cinquecento anni dopo, l’opera di Ludovico Ariosto
rivivrà in un altro maniero. Al castello di Levizzano si attendono centinaia di
fa
rivivere l’Orlando di Ludovico Ariosto - Tempo... http://gazzettadimodena.gelocal.it/tempo-libero/2016/10/02/news/balia...
persone per l’interpretazione di Marco Baliani. Talento poliedrico (è attore,

autore e regista), l’ospite farà rivivere dalle 21 il capolavoro della letteratura
italiana nel salone del piano nobile. Tutto per conoscere un’altra versione della
storia o, meglio, “L’assai furioso Orlando”. Nel Festival della lettura per
Ragazzi la parola chiave è gioco. Un elemento che sarà confermato stasera
sul palco. Non sarà, infatti, una semplice recita. Al contrario, il drammaturgo
piemontese farà coesistere frammenti dell’opera e racconti da “dietro le quinte”
sulla nascita dei personaggi. Un po’ lettura un po’ lezione, l’interpretazione
includerà parti di “Giocando con Orlando”, spettacolo curato dall’autore nel
2013 con Stefano Accorsi. Il pomeriggio nel luogo simbolo di Castelvetro
(novità dell’edizione 2016 della rassegna) sarà aperto alle 16. È l’ora in cui
partirà la visita guidata alla mostra “Expression of Hope”. L’espressione di
speranza sarà ripetuta alle 19. Alle 16.30 Francesco D’Adamo farà
conoscere due “Eroi moderni” come Falcone e Borsellino. I due giudici
palermitani uccisi dalla mafia rivivranno nelle parole accolte nel salone al
piano nobile a partire dalle 16.30. Alle 18, nello stesso luogo, riecheggeranno
le “Rime Cristalline” di Bruno Tognolini, dirette a giovani dai 5 ai 10 anni.
Doppio appuntamento per bambine e bambini al teatro Cantelli di Vignola. Alle
10.30 Vittoria Facchini e Alessandro Riccioni costruiranno un “Mare matto” di
termini per giovani interpreti dai 4 agli 8 anni. Si può essere un anno più piccoli
per seguire “Aisha e Bumbum” con Sandra Von Borries ed Enrico Andreini. Le
loro “avventure coraggiose in musica” inizieranno alle 11.30. Entrambi gli
incontri si terranno a un centinaio di metri da dove è stato concepito il Festival.
È la libreria Castello di Carta, “mente” della rassegna assieme al Centro
sportivo italiano di Modena. Il duo ha riproposto per la sesta edizione della
cornice di eventi il concorso “Salvalaparola”. Stavolta, tuttavia, non è più un
termine a dover essere salvato dall’estinzione. Quest’anno, infatti, tocca ai
personaggi delle fiabe. A scegliere chi proteggere, ancora una volta, sono i
bambini, i veri protagonisti del Festival. Basta compilare le cartoline distribuite
anche oggi nei vari appuntamenti.
Possono partecipare pure i grandi e diversi autori presenti hanno detto la loro.
I selezionati entreranno a far parte del Dizionario dei personaggi da salvare.
Lo redigerà Andrea Valente, papà della “Pecora nera” e già autore del volume
presentato quest’anno.
Gabriele Farina
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CASTELVETRO. «Il più bel Festival fatto in Italia». Fabian Negrin definisce
così Passa la Parola. L’illustratore è stato tra i grandi ospiti della rassegna
organizzata dalla libreria Castello di Carta di Vignola e dal Centro sportivo
di Modena.
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Al teatro Cantelli l’autore ha presentato “Come? Cosa?”. Il suo incontro è uno
dei tanti momenti di confronto organizzati nel corso della sesta edizione
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dell’evento. Ve ne sono in programma altri due oggi all’auditorium del polo
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Alle 8.30 Francesco D’Adamo presenterà “Falcone e Borsellino paladini della
Giustizia” alle quinte delle elementari e alle prime delle medie.
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Vendite giudizia

Alle 10.30 lo stesso autore spiegherà agli studenti delle seconde e delle terze
(sempre delle medie) che è possibile ritrovarsi “Dalla parte sbagliata”. Un testo
che narra un’altra storia dura come la morte del bambino operaio simbolo della
lotta al lavoro infantile. Il sottotitolo invita all’ottimismo: “La speranza dopo
Iqbal”.

Visi

I temi rappresentano una dimostrazione che il Festival della lettura per
Ragazzi è un evento per tutte03/10/2016
le età. Non è09:50
un caso che Negrin, premio Unicef
nel 1995 al “Bologna Children’s Book Fair”, abbia partecipato a un incontro
dedicato a insegnanti, genitori ed educatori. Il tema era la “Bellezza
necessaria”.
Cosa s’intende con questo concetto?
«È la bellezza che collega l’occhio che sa vedere - risponde l’autore - alla
mano che sa disegnare e poi al cuore che sa sentire».
Lo scorso anno, durante il Festival, è stato redatto un dizionario di
parole da salvare. Quale avrebbe scelto lei?
«Vattelapesca».
Nel 2016 la scelta è tra i personaggi delle fiabe. Quale salverebbe?
«Non credo di poter salvare dei personaggi delle fiabe: loro sono
indistruttibili».
Come giudica Passa la Parola?
«Il festival organizzato da Milena e Sara di Castello di Carta credo sia il più bel
festival fatto in Italia e non solo nell'ambito della letteratura per ragazzi. Milena
è una vera passionaria».
Sta lavorando a qualche nuovo progetto?
«Sì:
a un albo intitolato “Dov'è la casa dell'aquila?” per l'editore Orecchio Acerbo.
Uscirà a Natale del 2017».
Se lei potesse tornare indietro all'età di quando era bambino, che
consigli si rivolgerebbe?
«Stai lontano dai genitori, ma si potrebbe consigliare a tutti i bambini».

81

WEB

PASSA LA PAROLA 2016

ilrestodelcarlino.it

82

WEB Prima Pagina News - Premio Strega Ragazzi, nella giuria l'ideatrice del Festival Pas... Pagina
PASSA LA1 di
PAROLA
2016
1

Prima Pagina.it

" />

Spetcul - Premio Strega Ragazzi, nella giuria l'ideatrice del Festival Passa La
Parola
Roma - 10 ott (Prima Pagina News) Una modenese nel comitato scientifico della seconda edizione del Premio Strega Ragazzi. Si tratta
della libraia modenese Milena Minelli, titolare della libreria "Castello di Carta" di Vignola e con la socia Sara Tarabusi tra le fondatrici e
curatrici del festival della lettura per ragazzi "Passa la Parola", del quale si è appena conclusa con successo la sesta edizione. La giuria,
composta da otto persone e presieduta da Tullio De Mauro, conterà per la prima volta una modenese, unica presente e unica libraia
scelta per tutta Italia. Un onore che coincide proprio con la chiusura di Passa la Parola: "E' un grande onore per me - commenta Milena
Minelli - rappresenta anche un riconoscimento al lavoro fatto negli anni come libraia di una piccola libreria indipendente insieme alla
mia socia Sara Tarabusi: perché abbiamo sempre messo il libro e la sua promozione al centro di ogni iniziativa, di ogni progetto. Tutti i
giorni. Inoltre come libreria abbiamo fatto nascere, in collaborazione con il Csi Centro Sportivo Italiano di Modena, il Festival Passa la
Parola: un festival dedicato alla promozione della lettura che ci permette di poter far conoscere la letteratura per ragazzi e la nostra
passione per la lettura. Un festival che è cresciuto con noi, diffondendosi nel territorio e nelle persone. Un festival che ci rappresenta e
che ci identifica. E questa notizia arriva a compimento di tutto". La libreria specializzata per ragazzi Castello di Carta viene inaugurata a
Vignola il 16 settembre 2005 da un progetto di Sara Tarabusi e Milena Minelli, a seguito di un percorso di studio svolto nel 2004/2005
presso l’Accademia Drosselmeier, promossa dalla Cooperativa Culturale Giannino Stoppani.Nasce quindi dalla condivisione di una
grande passione per la Letteratura per l’Infanzia, l’amore per i libri e la lettura; dalla convinzione che essere librai è anche impegno
intellettuale, etico e civile. La libreria si trova nel centro storico di Vignola, accanto a Palazzo Barozzi e a piazza Boncompagni. E’ un
luogo dedicato interamente al panorama editoriale per bambini e ragazzi con spazi espositivi per mostre di illustratori e artisti che fanno
riferimento alla cultura dell’infanzia e con l’offerta di servizi gratuiti e a pagamento, rivolti alle scuole e al territorio. Le attività proposte
hanno come centralità il libro e la promozione e diffusione della Letteratura dell’Infanzia. La libreria ha curato incontri per comuni e
biblioteche della provincia di Modena che hanno visto la partecipazione dei più importanti scrittori e illustratori per ragazzi fra cui: Giusi
Guarenghi, Pietro Formentini, Paolo Nori, Alessandro Riccioni, Luca Novelli, Francesco Gungui, Beatrice Masella, Bruno Tognolini,
Antonio Faeti, Tuono Pettinato, Vanna Vinci, Helga Schneider, Sabrina Giarratana, Topipittori, Paolo Canton, Giovanna Zoboli, Nicoletta
Costa, Matteo Marchesini, Clementina Mingozzi, Chiara Carminati, Altan, Guido Quarzo, Guido Sgardoli, Silvia Roncaglia, Roberto
Piumini, Sandro Natalini, Beatrice Masini, Ludovica Cima, Pierdomenico Baccalario, Alessandra Berardi, Andrea Valente, Umberto
Guidoni, Luigi Garldano, Fabian Negrin, Vittoria Facchini, Mario Lodi, Vanna Cercenà, Paola Zanonnen, Pina Variale, Chiara Carrer, Gek
Tessaro, Andrea Lucchetta, Luca Cognolato.
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Una modenese nel comitato scientifico della seconda edizione del Premio Strega Ragazzi. Si tratta della
libraia modenese Milena Minelli, titolare della libreria “Castello di Carta” di Vignola e con la socia Sara Tarabusi tra le fondatrici e curatrici del
festival della lettura per ragazzi “Passa la Parola”, del quale si è appena conclusa con successo la sesta edizione. La giuria, composta da otto persone e
presieduta da Tullio De Mauro, conterà per la prima volta una modenese, unica presente e unica libraia scelta per tutta Italia. Un onore che coincide
proprio con la chiusura di Passa la Parola: “E’ un grande onore per me – commenta Milena Minelli – rappresenta anche un riconoscimento al lavoro
fatto negli anni come libraia di una piccola libreria indipendente insieme alla mia socia Sara Tarabusi: perché abbiamo sempre messo il libro e la sua
promozione al centro di ogni iniziativa, di ogni progetto. Tutti i giorni. Inoltre come libreria abbiamo fatto nascere, in collaborazione con il Csi Centro
Sportivo Italiano di Modena, il Festival Passa la Parola: un festival dedicato alla promozione della lettura che ci permette di poter far conoscere la
letteratura per ragazzi e la nostra passione per la lettura. Un festival che è cresciuto con noi, diffondendosi nel territorio e nelle persone. Un festival che
ci rappresenta e che ci identifica. E questa notizia arriva a compimento di tutto”.
La libreria specializzata per ragazzi Castello di Carta viene inaugurata a Vignola il 16 settembre 2005 da un progetto di Sara Tarabusi e Milena
Minelli, a seguito di un percorso di studio svolto nel 2004/2005 presso l’Accademia Drosselmeier, promossa dalla Cooperativa Culturale Giannino
Stoppani.Nasce quindi dalla condivisione di una grande passione per la Letteratura per l’Infanzia, l’amore per i libri e la lettura; dalla convinzione che
essere librai è anche impegno intellettuale, etico e civile. La libreria si trova nel centro storico di Vignola, accanto a Palazzo Barozzi e a piazza
Boncompagni. E’ un luogo dedicato interamente al panorama editoriale per bambini e ragazzi con spazi espositivi per mostre di illustratori e artisti che
fanno riferimento alla cultura dell’infanzia e con l’offerta di servizi gratuiti e a pagamento, rivolti alle scuole e al territorio. Le attività proposte hanno
come centralità il libro e la promozione e diffusione della Letteratura dell’Infanzia.
La libreria ha curato incontri per comuni e biblioteche della provincia di Modena che hanno visto la partecipazione dei più importanti scrittori e
illustratori per ragazzi fra cui: Giusi Guarenghi, Pietro Formentini, Paolo Nori, Alessandro Riccioni, Luca Novelli, Francesco Gungui, Beatrice
Masella, Bruno Tognolini, Antonio Faeti, Tuono Pettinato, Vanna Vinci, Helga Schneider, Sabrina Giarratana, Topipittori, Paolo Canton, Giovanna
Zoboli, Nicoletta Costa, Matteo Marchesini, Clementina Mingozzi, Chiara Carminati, Altan, Guido Quarzo, Guido Sgardoli, Silvia Roncaglia, Roberto
Piumini, Sandro Natalini, Beatrice Masini, Ludovica Cima, Pierdomenico Baccalario, Alessandra Berardi, Andrea Valente, Umberto Guidoni, Luigi
Garldano, Fabian Negrin, Vittoria Facchini, Mario Lodi, Vanna Cercenà, Paola Zanonnen, Pina Variale, Chiara Carrer, Gek Tessaro, Andrea Lucchetta,
Luca Cognolato.
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Domani al via il Festival della Lettura ‘Passa la Parola’
16 Set 2016 - 84 letture //
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E’ più ricco che mai il panorama di Passa la Parola – I bambini e i ragazzi leggono, sesta edizione del Festival della
Lettura per Ragazzi, organizzato e ideato dalla libreria di Vignola “Castello di Carta” e da Csi Modena (Centro
sportivo italiano), con il patrocinio del Comune di Modena, il contributo dei Comuni di Castelvetro di Modena,
Vignola, Formigine e il contributo indispensabile della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
Incontri, letture, laboratori, spettacoli e mostre – iniziative tutte gratuite – ancora una volta intratterranno con un
ricchissimo programma l’anima culturale e i luoghi più belli di Formigine, Modena, Vignola e per la prima volta
Castelvetro di Modena: a Formigine dal 17 al 19 settembre come apertura, a Modena dal 21 al 25 settembre tra
piazza Mazzini e Biblioteca Delfini, a Vignola nelle date dell’ 1 e 2 ottobre e a Castelvetro, il 2 e 3 ottobre come
chiusura.
X by TurboMac

BUY NOW
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Passa la Parola parte appunto da Formigine, sabato 17 settembre alle 16.30 al parco della Biblioteca Comunale (in
caso di maltempo tutti gli incontri si sposteranno all’auditorium, Spira Mirabilis in via Pagani n.25), festeggiando un
compleanno speciale: i 100 anni di Road Dahl. Tra assaggi di lettura e scorpacciate di dolci curiosi, Sara Tarabusi
racconterà le storie del papà della Fabbrica di Cioccolato e del Grande Gigante Gentile.
Sono tanti gli appuntamenti e tantissimi gli amici scrittori e illustratori che animeranno questa prima tappa del
Festival: Davide Morosinotto alle 18 sarà intervistato da Stefano Ascari in un incontro dal titolo “Occhio allo
smartphone”; alle 21 il Teatro all’improvviso presenterà uno degli appuntamenti più attesi dell’intero Festival, lo
spettacolo “Le stagioni di Pallina” (dai 2 agli 8 anni) all’Auditorium Spira Mirabilis sempre a Formigin, storia di una
pallina, che cambiando colore si trasforma in varie cose e personaggi.
Domenica si tornerà nel Parco della biblioteca con la mostra di Michele Rocchetti e Marco Taddei intitolata “Un
mondo senza capo ma con la coda” ospitata nella Biblioteca di Formigine. I due artisti saranno protagonisti anche
dalle 16 del laboratorio intitolato “Scomponiamo la realtà”, con letture fantasmagoriche e laboratori artistici (su
prenotazione, 059 416356). Alle 17 la Musicastrocca di Massimiliamo Maiucchi e Alessandro D’Orazio e per
chiudere, alle 18, si parlerà di poesia, amore e vita con Bernard Friot, accompagnato da Davide Tolin e Sara
Tarabusi.
Non mancherà il coinvolgimento delle scuole, le prime a vivere il gusto del Festival. Domani mattina (sabato 17
settembre), infatti, alle 10.30 all’Auditorium Spira mirabilis Davide Morosinotto presenta il libro “Cyberbulli al tappeto”
con il coinvolgimento delle scuole medie del territorio. Lunedì altri due incontri: alle 8.45 all’Auditorium Spira Mirabilis
Bernard Friot presenta il libro “Dieci lezioni sulla poesia, l’amore e la vita”, a seguire alle 10.30 lo stesso autore
dedicherà il suo tempo alle scuole primarie, presentando il suo libro “Il mio mondo a testa in giù”.

caso di maltempodella
tutti gli incontri
si terranno a‘Passa
Formigine presso
Spira mirabilishttp://www.modena2000.it/2016/09/16/domani-al-via-il-festi
(via Pagani 25); gli
Modena 2000 | Domani al via ilIn Festival
Lettura
la l’Auditorium
Parola’
Tutti gli eventi sono gratuiti e rivolti a bambini, ragazzi, genitori, insegnanti e appassionati di letteratura dell’infanzia.
eventi “Scomponiamo la realtà” e “Sulla nave dei folli” si terranno all’interno della Biblioteca Comunale (via S.
Antonio 4) e l’evento “La fabbrica di cioccolato”, in caso di maltempo, verrà annullato.

Non mancheranno appuntamenti con gli sponsor. E’ il caso della Pasticceria Pamela, che sabato 17 settembre alle
16.30 a Formigine presso il parco della Biblioteca Comunale, sarà presente con una merenda a base di dolci,
pasticcini e cioccolata per festeggiare il centenario di Roald Dahl, scrittore.

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito ne acconsenti l'utilizzo.

Ok

Leggi di più
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Centri Odontoiatrici Victoria partecipano al Festival con la “Fatina dei Dentini”, un’animazione sulla “corretta igiene
orale” che attraverso la figura della Fatina, un buffo personaggio che indossa il camice e richiama in maniera
simpatica la figura del dentista, e l’amica Bocca, raffigurata attraverso un burattino, ha l’obiettivo di promuovere il
tema della prevenzione nei più piccini attraverso controlli periodici dal dentista. Si tratta di un vero e proprio
“percorso sull’igiene orale” che il Festival attraverso i Centri Odontoiatrici Victoria propone nelle seguenti giornate: a
Formigine domenica 18 settembre alle ore 16.45 presso il parco della Biblioteca Comunale.
Anche il Consorzio del Parmigiano Reggiano sosterrà il Festival con appuntamenti di cultura ed educazione
alimentare dedicati ai più giovani. Tra un libro e l’altro, i piccoli lettori potranno apprendere l’importanza di
alimentarsi con un prodotto come il Parmigiano Reggiano, ricco di energia 100% naturale, di calcio e di elementi
fondamentali per un corretto sviluppo fisico. Gli appuntamenti con il Parmigiano nell’ambito degli “Incontri con le
scuole” sono previsti anche lunedì 19 settembre alle ore 9.45 e alle ore 11.30 a Formigine.
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Per un continuo aggiornamento sul programma: www.passalaparola.it, fan page di Facebook, info@passalaparola.it,
twitter. Hashtag ufficiale del Festival: #PassalaParola
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A ‘Passa la Parola’ arriva Harry Potter
21 Set 2016 - 89 letture //

E’ iniziato a Modena un grande viaggio nel mondo dei libri e
della cultura con la prima giornata di Passa la Parola – I
bambini e i ragazzi leggono, il Festival della Lettura per
Ragazzi organizzato e ideato dalla libreria di Vignola
“Castello di Carta” e da Csi Modena (Centro sportivo
italiano), in programma anche nelle giornate di giovedì 22,
venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 settembre.
Tra piazza Mazzini e Biblioteca Delfini un ricco programma di
incontri, letture, laboratori, spettacoli e mostre, iniziative tutte
gratuite. Giovedì 22 settembre sono da segnare in agenda
due appuntamenti; alle ore 16 “Piccolo blu e piccolo giallo”
con Maria Cannata”, incontro di formazione sull’ascolto della
fiaba musicale rivolto a insegnanti, bibliotecari, genitori e
appassionati, presso la sala Conferenze della Biblioteca
Delfini; alle ore 17 ci si sposta in piazza Mazzini per
ascoltare Antonio Ferrara con le sue storie di bambini
Kamikaze, storie di bambini senza futuro, storie di ragazzi
che vogliono lottare per il loro futuro.
Il Festiva ritorna su Modena anche venerdì 23 settembre, con un importantissimo evento – tra gli altri – dedicato a
tutti gli appassionati di Harry Potter: alle ore 22.30, in piazza Mazzini, caccia al tesoro letteraria a squadre sulla
traccia degli indimenticabili libri della saga del famoso mago che faranno da guida all’evento più atteso dell’anno,
l’uscita del nuovo libro “Harry Potter e la maledizione dell’erede” (ed. Salani) in uscita il 24 settembre. Il libro, che
verrà poi consegnato ai tre vincitori della caccia al tesoro, potrà poi essere acquistato a partire dalle 00.01 di sabato
24 settembre presso la Libreria del Festival allestita in piazza Mazzini. L’evento è su prenotazione, con posti limitati,
chiamare il numero 059 769731 (in caso di maltempo sarà annullato).
Al Festival non mancherà il coinvolgimento delle scuole (primaria e secondaria di primo grado), le prime a vivere il
gusto del Festival. Ecco gli appuntamenti con gli studenti sulla giornata di domani: alle 10 in piazza Mazzini Antonio
Ferrara presenta il libro “Bestie”, sempre Ferrara alle 11.30 in piazza Mazzini presenta il libro “Mangiare la paura.
Storia di un ragazzo kamikaze”. Alla Biblioteca Delfini, alle 11 e di nuovo alle 14.30 in piazza Mazzini, Christian
Antonini presenta il libro “Fuorigioco a Berlino”.
La 6’ edizione di Passa la Parola dedicherà 4 mostre a illustratori importanti come Vittoria Facchini e Sonia Maria
Luce Possentini, ma anche a giovani illustratori talentuosi con un immaginario straordinario e coinvolgente come
Michele Rocchetti e Andrea Antinori. Giusi Quarenghi, Giovanna Zoboli, Marco Dallari, Fabio Lazzari, Maria
Cannata, Silvia Borando e Fabian Negrin parteciperanno a incontri rivolti a genitori, insegnanti, bibliotecari,
formatori, adulti appassionati di letteratura dell’infanzia, per approfondire e conoscere il mondo della letteratura per
ragazzi oggi, tra narrazioni e poesie, albo illustrato e musica, arte e app, giochi fuori e dentro al libro, la bellezza
necessaria delle illustrazioni e delle parole.
Da segnalare anche la mostra Espressione of Hope che si inserisce nell’ambito degli eventi collaterali del Festival,
grazie alla collaborazione con Sanofi Genzyme: una collezione di opere d’arte realizzate da persone affette da
malattie rare, per sensibilizzare e alzare l’attenzione rispetto al tema delle malattie da accumulo lisosomiale (LSD).
Infine, gli appuntamenti con gli sponsor. Centri Odontoiatrici Victoria partecipano al Festival con la “Fatina dei
Dentini”, un’animazione sulla “corretta igiene orale” che attraverso la figura della Fatina, un buffo personaggio che
indossa il camice e richiama in maniera simpatica la figura del dentista, e l’amica Bocca, raffigurata attraverso un
burattino, ha l’obiettivo di promuovere il tema della prevenzione nei più piccini attraverso controlli periodici dal
dentista. Si tratta di un vero e proprio “percorso sull’igiene orale” che il Festival attraverso i Centri Odontoiatrici
Victoria propone giovedì 22 settembre alle ore 16.45 e alle ore 17.15 in piazza Mazzini. Anche il Consorzio del
Parmigiano Reggiano sosterrà il Festival con appuntamenti di cultura ed educazione alimentare dedicati ai più
giovani: il Consorzio sarà protagonista di alcuni incontri dedicati alle scuole in cui verrà offerta una merenda a base
del “Re dei formaggi” e ne verranno illustrate le caratteristiche che lo rendono unico e perfetto per una dieta
equilibrata e nutriente, giovedì 22 settembre alle ore 11 e alle ore 12.30 in piazza Mazzini.
Il Festival ha il patrocinio del Comune di Modena, il contributo dei Comuni di Castelvetro di Modena, Vignola,
Formigine e il contributo indispensabile della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Dopo Modena proseguirà
su Vignola nelle date dell’ 1 e 2 ottobre e a Castelvetro, il 2 e 3 ottobre come chiusura.Tutti gli eventi sono gratuiti e
rivolti a bambini, ragazzi, genitori, insegnanti e appassionati di letteratura dell’infanzia. In caso di maltempo tutti gli
incontri si terranno a Modena nelle sale della biblioteca civica Antonio Delfini in Corso Canalgrande 103.
Per un continuo aggiornamento sul programma: www.passalaparola.it, fan page di Facebook, info@passalaparola.it,
twitter. Hashtag ufficiale del Festival: #PassalaParola
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Passa la Parola: il Festival salva le parole e i personaggi delle fiabe
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Passa la Parola – I bambini e i ragazzi leggono prosegue a Modena domani e domenica 25 settembre con tantissimi
autori che attraverso incontri, letture, laboratori e mostre, iniziative tutte gratuite, coinvolgeranno gli appassionati di
libri e di letteratura per l’infanzia tra piazza Mazzini e Biblioteca Delfini. Evento clou del sabato, la presentazione alle
ore 11 in sala Consiliare a Modena del libro “Salva la parola”, un esperimento narrativo nato dal pubblico, nella
scorsa edizione: Andrea Valente, autore del volume (Lapis Edizioni) dal mese di settembre nelle librerie, incontrerà
tantissimi studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado per raccontare questo progetto nato insieme al
Csi Modena e alla Libreria Castello di Carta, il primo “Dizionario delle parole salvate”. Da “Abbraccio” a
“Fulmicotone”, da “ Tempo“ a “Zazzera”, ogni parola del libro è accompagnata da una definizione e da
un’illustrazione scaturite dalla fantasia e dall’estro narrativo dello che “gioca” sul filo del nonsense, con definizioni
che sono un invito implicito a immaginare i mondi che si nascondono dietro le parole, fatti di ricordi, sensazioni,
associazioni di idee.
Il progetto “Salvalaparola” prosegue anche in occasione della sesta edizione del Festival: i partecipanti, e in
particolare gli alunni che parteciperanno agli Incontri con l’autore per le scuole, nei giorni di Festival potranno
compilare e imbucare all’interno di un apposito contenitore una cartolina dove indicare il personaggio delle fiabe
(persona, animale o cosa) che desiderano “salvare”. I personaggi “salvati” dal pubblico di Passa la Parola andranno
poi a comporre il Dizionario dei personaggi salvati scritto da Andrea Valente, promosso da Passa la Parola,
pubblicato da Lapis Edizioni e quindi presentato durante la prossima edizione del Festival, nel 2017.

IL PROGRAMMA DI SABATO 24 SETTEMBRE
Il programma di domani si arricchisce di altri numerosi eventi, sempre gratuiti, rivolti ad un pubblico da 3 a 110 anni:
alle 10 in piazza Mazzini il workshop sull’illustrazione “Alfabeto sentimentale”, con Sonia Maria Luce Possentini; alle
11.30 sempre in piazza i più piccini da 3 a 6 anni potranno ascoltare la lettura animata omaggio a Gianni Rodari
dell’attrice e libraia Sara Tarabusi, dal titolo “Favole a rovescio”. Passa la Parola torna al pomeriggio con Carlo
Carzan e tantissimi giochi, attività e trucchi per allenare il cervello; alle 16.30 si passeggia con Sonia Maria Luce
Possentini alla scoperta della sua mostra allestita in Delfini, mentre alle 17 il Premio Andersen 2016 come miglior
scrittore Patrizia Rinaldi, alla sala Conferenze della
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una casa sulla testa”. Alle 18 in piazza Mazzini letture delle parole perdute, amate e salvate dal concorso
Vivian Maier”, Premio Andersen 2016 per il miglior albo illustrato fatto ad arte), intervista Stefano Ascari. Bambini e
Leggi di più
adulti da 7 a 107 anni potranno incontrare Cristiano Cavina alle ore 19 in piazza Mazzini, per l’incontro “In viaggio
http://www.modena2000.it/2016/09/23/passa-la-parola-il-festival-salva-le-parole-e-i-personaggi-delle-ﬁabe/
con Pinna Morsicata e Spigolo per esplorare il mondo e noi stessi”. Chiude la giornata di domani di festival
l’appuntamento delle ore 21 in piazza Mazzini con Giorgio Scaramuzzino e Andrea Valente, che si esibiranno in una
narrazione teatralizzata dal titolo “C’era una volta un c’era una volta ed ora non c’era una volta più”.
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INCONTRI PER LE SCUOLE
Anche nella giornata di sabato 24 sono tante le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado che
partecipano al Festival: oltre all’appuntamento delle 11 in sala consiliare con Andrea Valente, gli studenti alle ore 10
in piazza Mazzini incontrano l’illustratrice Sonia Maria Luce Possentini per “Alfabeto Sentimentale: un piccolo
workshop sull’illustrazione” e alle 11 alla biblioteca Delfini, l’autore Cecilia Campironi che presenta il libro “Che
figura!”. Sempre alla Delfini, alle 12, arriva l’autore Carlo Carzan con “Allenamente” e i suoi giochi e trucchi per
allenare il cervello.

EVENTI COLLATERALI
La 6’ edizione di Passa la Parola dedicherà 4 mostre a illustratori importanti come Vittoria Facchini e Sonia Maria
Luce Possentini, ma anche a giovani illustratori talentuosi con un immaginario straordinario e coinvolgente come
Michele Rocchetti e Andrea Antinori. Giusi Quarenghi, Giovanna Zoboli, Marco Dallari, Fabio Lazzari, Maria
Cannata, Silvia Borando e Fabian Negrin parteciperanno a incontri rivolti a genitori, insegnanti, bibliotecari,
formatori, adulti appassionati di letteratura dell’infanzia, per approfondire e conoscere il mondo della letteratura per
ragazzi oggi, tra narrazioni e poesie, albo illustrato e musica, arte e app, giochi fuori e dentro al libro, la bellezza
necessaria delle illustrazioni e delle parole. Da segnalare anche la mostra Espressione of Hope che si inserisce
nell’ambito degli eventi collaterali del Festival, grazie alla collaborazione con Sanofi Genzyme: una collezione di
opere d’arte realizzate da persone affette da malattie rare, per sensibilizzare e alzare l’attenzione rispetto al tema
delle malattie da accumulo lisosomiale (LSD).
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Il primo dizionario delle parole salvate al Festival Passa la Parola di ...
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Durante l'edizione 2015, il festival Passa la Parola ha promosso il concorso Salvalaparola, rivolto a
bambini, ragazzi e adulti, con il fine di recuperare un ampio numero di parole da salvare
Redazione
02 settembre 2016 10:54

Durante l’edizione 2015, il festival Passa la Parola 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 dalle Edizioni Lapis. Le parole salvate, scelte tra oltre
tremila proposte, state 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.
UN PROGETTO IN EVOLUZIONE. 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.

Il primo dizionario delle parole salvate al Festival Passa la Parola di ...

http://www.modenatoday.it/eventi/cultura/primo-dizionario-parole-salv...

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
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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.
INFORMAZIONI. Il suo sito è www.andreavalente.it e trovi tante parole anche lì.

20/09/2016 12:50

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 .
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Festival Passa la Parola di Modena, a settembre la sesta edizione

http://www.modenatoday.it/eventi/cultura/festival-passa-la-parola-mo...

I più noti autori della letteratura per l'infanzia nazionale e internazionale firmano
l'edizione 2016 del Festival che si terrà a Modena e provincia. Più di 50 appuntamenti
tutti gratuiti, 3 i Premi Andersen presenti e tra i 63 autori anche Licia Troisi, Leo
Ortolani, Mariangela Gualtieri, Marie-Aude Murail, Barroux
Redazione
28 agosto 2016 16:49

Ritorna “Passa la Parola”, il festival della lettura per ragazzi, dopo un'edizione 2015 che ha avuto un felice riscontro
ospitando i più noti autori della letteratura per l'infanzia a livello nazionale e internazionale. Incontri, letture, laboratori,
spettacoli e mostre ancora una volta intratterranno con un ricchissimo programma l'anima culturale e i luoghi più belli di
Formigine, Modena, Vignola e per la prima volta Castelvetro di Modena: a Formigine dal 17 al 19 settembre come
apertura, a Modena dal 21 al 25 settembre tra piazza Mazzini e Biblioteca Delfini, a Vignola nelle date dell’ 1 e 2
ottobre e a Castelvetro, il 2 e 3 ottobre come chiusura.
Quest’anno il Festival si presenta con tanti nuovi autori – tre i Premi Andersen 2016 presenti Patrizia Rinaldi, come
miglior scrittrice, Cinzia Ghigliano, come miglior libro fatto ad arte, Aurélie Neyret e Joris Chamblain, come miglior
libro a fumetti - e tantissime novità. In primis, la presentazione (il 24 settembre alle ore 18, piazza Mazzini – Modena)
del libro di Andrea Valente “Salva la parola”, Lapis Edizioni: il volume, che dal mese di settembre sarà in libreria, nasce
dal progetto Salvalaparola, edizione 2015 del Festival. Un esperimento narrativo nato “dal basso” per dare nuova vita
alle 80 parole più amate dai lettori (o a quelle dimenticate), il primo Dizionario delle parole salvate, da lettori piccoli e
grandi. Il progetto Salvalaparola proseguirà anche quest’anno, dedicato ai personaggi (persone, animali o cose) delle
“da di
salvare”.
A tutti
gli appassionati
di Harry Potter poi ilhttp://www.modenatoday.it/eventi/cultura/festival-passa-la-parola-mo...
Festival riserva una divertente iniziativa: una caccia al
Festival Passa fiabe
la Parola
Modena,
a settembre
la sesta edizione
tesoro, nella serata che precede l’uscita dell’ottavo libro della saga del mago (23 settembre), per assegnare alcuni volumi
ai vincitori che risolveranno prove ed enigmi.
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Le più grandi firme della letteratura italiana ma anche internazionale per ragazzi prenderanno parte all’edizione 2016 del
Festival,attraverso letture, narrazioni, laboratori, performance artistiche, spettacoli teatrali, riti sonori: Davide
Morosinotto, Dario Moretti, Michele Rocchetti, Marco Taddei, Massimiliano Maiucchi, Alessandro D’Orazi, Bernard
29/08/2016 11:40
Friot, Giusi Quarenghi, Giovana Zoboli, Marco Dallari, Fabio Lazzari, Antonio Ferrara, Maria Cannata, Luigi Ballerini,
Silvia Borando, Silvia Vecchini, Sualzo, Andrea Antinori, Cecilia Campironi, Chaimaa Fatihi, Sara Tarabusi, Carlo
Carzan, Barroux, Patrizia Rinaldi, Cinzia Ghigliano, Andrea Valente, Cristiano Cavina, Giorgio Scaramuzzino, Paolo Di
Paolo, Alicia Baladan, Anselmo Roveda, Daniela Valente, Aurélie Neyret,, Sonia Maria Luce Possentini, Sabrina
Giarratana, Matteo Marchesini, Leo Ortolani, Licia Troisi, Stefano Bordiglioni, Alessandro Riccioni, Vittoria Facchini,
Fabian Negrin, Marie-Aude Murail, Mariangela Gualtieri, Francesco D’Adamo, Bruno Tognolini e Marco Baliani.
Gli autori del Festival parteciperanno ad incontri rivolti a genitori, insegnanti, bibliotecari, formatori, adulti appassionati
di letteratura dell’infanzia, per approfondire e conoscere il mondo della letteratura per ragazzi oggi, tra parole piccole e
parole grandi, albo illustrato e musica, arte e app, giochi fuori e dentro al libro. Il Festival vuole infatti raccontare, tra
illustrazione, fumetto, arte, teatro, poesia, romanzi e racconti, tutti i modi per leggere il nostro mondo. Per comprendere
il cyberbullismo, conoscere le storie di uomini e donne appassionati e coraggiosi, giocare con le parole, mangiare la
paura, credere nella poesia, salvare l’amore, crescere con l’arte, inventare mondi, scoprire la bellezza, ascoltare il vento,
toccare le stelle, far sorgere il sole, celebrare le storie immortali. Tra i temi che il Festival affronterà ed approfondirà,
anche il terrorismo, la multiculturalità, la malattia nei bambini, l’inquinamento, tra i tanti. Per raccontare a bambini e
ragazzi argomenti giusti ed attuali, con le giuste parole. Per dimostrare che con le giuste parole tutto si può
comprendere. “Perché vogliamo raccontare un “Bello Mondo” – sottolineano le due libraie e ideatrici del Festival
Milena Minelli e Sara Tarabusi - come il rito sonoro che presenterà sabato 1 ottobre alle ore 21 a Vignola, presso ll
Teatro Fabbri, la poetessa Mariangela Gualtieri e con le sue parole”.
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A Modena dal 2 settembre le iniziative di “Buon anno scuola!”
30 Ago 2016 - 223 letture //
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A settembre la città accompagna la ripresa delle attività educative e scolastiche con una serie di iniziative rivolte a
insegnanti, educatori, famiglie, bambini e ragazzi. Da venerdì 2 infatti, a cura del Comune di Modena, prende il via il
calendario di “Buon anno scuola!” con la prima di quasi una trentina tra manifestazioni, eventi culturali e occasioni di
festa distribuiti nell’arco di due mesi per augurare a tutti un buon anno scolastico e “soprattutto per porre al centro
l’attenzione all’educazione e alla formazione di bambini e ragazzi e l’azione quotidiana, la fatica e la passione dei
protagonisti”, afferma l’assessore alla Scuola e vicesindaco Gianpietro Cavazza che sottolinea: “Per il Comune la
scuola rappresenta un ambito privilegiato di intervento in cui vengono investite consistenti risorse finanziarie e
organizzative perché l’Amministrazione è in prima linea nella creazione delle condizioni del far scuola, mettendo a
disposizione edifici sicuri e attrezzature, programmando la rete scolastica, sostenendo progetti educativi e didattici,
promuovendo relazioni tra scuole e territorio, oltre ovviamente a gestire i servizi per i bimbi più piccoli”.
Il primo appuntamento di “Buon anno scuola!”, alle 19.30 di venerdì 2 settembre al Drama Teatro di via Buon
Pastore 57, è con “Crianza”, percorso laboratoriale tra artisti e ragazzi a cura di Artisti Drama e Amigdala con
installazioni e riflessioni sul rapporto tra arte e educazione. Alle 21.30 si prosegue con la proiezione del film
“Moonrise kingdom” in collaborazione con Supercinema estivo. Ingresso gratuito (per iscrizioni tel. 328 1827323;
artistidrama@gmail.com).

Pensa a un'assicurazione auto
conveniente unita alla sicurezza
del Gruppo Axa. Scopri Quixa.

Mercoledì 7 settembre alle 16 ci si sposta nella Sala delle Giunchiglie della scuola Marconi, in largo Pucci 45 per il
seminario promosso dal Gruppo Narrazione orale di Modena “Pedagogia dell’ascolto e narrazione orale” con Franco
Lorenzoni, Roberta Passoni (iscrizioni: www.comune.modena.it/memo nell’area mymemo a partire dall’1 settembre).
“Nell’orizzonte della libertà. La fatica di crescere, il coraggio di pensare” è invece il titolo del seminario di apertura
dell’anno scolastico per insegnanti e dirigenti scolastici, in convenzione con gli Istituti comprensivi di Modena, che si
svolgerà giovedì 8 dalle 9 al Forum Monzani, in via Aristotele 33 Modena. Interverranno: Eraldo Affinati e Umberto
Curi.
TUTTE LE DATE DI SETTEMBRE
Dalla lezione di Anna Oliverio Ferraris sull’età zero-sei al festival Passa la parola, dalla mostra per i vent’anni del
laboratorio teatrale Cicabùm al convegno sui nidi.
Giovedì 15 settembre, primo giorno di scuola per tutti gli studenti e data dell’inaugurazione della scuola Mattarella,
prosegue anche il calendario di “Buon anno scuola!” che propone la lezione magistrale di Anna Oliverio Ferraris
intitolata “Zero-sei, l’inizio del viaggio”. La lezione, riservata a educatori dei nidi e a docenti delle scuole dell’infanzia
(iscrizioni nell’area interattiva mymemo su www.comune.modena.it/memo), si svolge al Forum Monzani alle 16.30.
È invece rivolto a tutti l’appuntamento in programma domenica 18 alle 16.30 alla biblioteca Delfini, nell’ambito del
Festival Filosofia, con “Mitico! Le imprese sportive tra fiaba, mito e realtà”: un improbabile narratore, affiancato da
burattini e puppets, gioca con lo sport in tutte le sue sfaccettature e valenze simboliche. L’iniziativa a cura della
Compagnia Teatro Verde è a ingresso libero.
Da mercoledì 21 a domenica 25 settembre il Festival Passa la Parola 2016, a cura di Libreria Castello di carta, Csi e
Comune di Modena, porta alla biblioteca Delfini e in piazza Mazzini incontri, letture, laboratori e mostre per bambini
e ragazzi; quattro gli incontri riconosciuti come formazione per docenti. Sempre il 21 settembre al Memo, in viale
Barozzi alle 16.30 inaugura la mostra fotografica “Corpo a corpo – Vent’anni di teatro e danza” del Laboratorio
teatrale Cicabùm e alle 17.30 si svolge il seminario “Un luogo grande dove succede tutto” (per i docenti iscrizioni su
mymemo).
Il 24 settembre alle 9 all’Iis Corni di viale Leonardo Da Vinci si svolge il convegno del Gruppo nazionale Nidi e
Infanzia – Emilia Romagna dedicato a “Il diritto di tutti i bambini a servizi educativi di qualità”.
Domenica 25 in piazza Matteotti le educatrici dei servizi integrativi del Comune proporranno a bambini e genitori
piccole attività da fare insieme, mentre alle 15 e alle 17 appuntamento al museo-laboratorio “Quale percussione” del
condominio R-Nord per ascoltare popoli e culture del mondo (iscrizioni: tel. 059.2034314 e 3425776903).
Il programma di settembre si conclude mercoledì 28 con due appuntamenti: alle 17 al Memo il laboratorio di Laura
Polato “Four Fare Musica” rivolto agli insegnanti (iscrizioni: info@metodofourmusica.it) e al Parco archeologico della
Terramara di Montale per la presentazione agli insegnanti dei percorsi didattici del Parco di Montale: dallo scavo alla
ricostruzione di un villaggio dell’età del bronzo.
Per il programma completo di “Buon Anno Scuola!”: Memo-Multicentro Educativo Sergio Neri tel. 0592034311,
memo@comune.modena.it.
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Festival Passa la Parola, i bambini e i ragazzi leggono: al via la sesta
edizione su Modena, Formigine, Castelvetro di Modena e Vignola
7 Set 2016 - 223 letture //
Condividi con WhatsApp

Oltre sessanta tra autori, artisti, illustratori coinvolti in quattro comuni della nostra provincia per undici giorni di
incontri, letture, racconti, approfondimenti. E in più cinque mostre, gli appuntamenti per decine di classi delle scuole.
E’ più ricco che mai il panorama di Passa la Parola – I bambini e i ragazzi leggono, sesta edizione del Festival della
Lettura per Ragazzi, organizzato e ideato dalla libreria di Vignola “Castello di Carta” e da Csi Modena (Centro
sportivo italiano), con il patrocinio del Comune di Modena, il contributo dei Comuni di Castelvetro di Modena,
Vignola, Formigine e il contributo indispensabile della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
Incontri, letture, laboratori, spettacoli e mostre – iniziative tutte gratuite – ancora una volta intratterranno con un
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Passa la Parola, ospiti internazionali e oltre 200 studenti all’apertura
17 Set 2016 Condividi con WhatsApp
Mi piace

Condividi Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

Prima giornata di Passa la Parola I bambini e i ragazzi leggono, sesta edizione del Festival della Lettura per
Ragazzi, organizzato e ideato dalla libreria di Vignola “Castello di Carta” e da Csi Modena (Centro sportivo italiano),
con il patrocinio del Comune di Modena, il contributo dei Comuni di Castelvetro di Modena, Vignola, Formigine e il
contributo indispensabile della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
Dopo l’omaggio a Road Dahl, Davide Morosinotto e il Teatro all’Improvviso, sono tanti gli appuntamenti da non
perdere, sempre a Formigine. Domani, domenica 18 settembre, si tornerà nel Parco della biblioteca con la mostra di
Michele Rocchetti e Marco Taddei intitolata “Un mondo senza capo ma con la coda” ospitata nella Biblioteca di
Formigine. I due artisti saranno protagonisti anche dalle 16 del laboratorio intitolato “Scomponiamo la realtà”, con
letture fantasmagoriche e laboratori artistici (su prenotazione, 059 416356). Alle 17 la Musicastrocca di
Massimiliamo Maiucchi e Alessandro D’Orazio e per chiudere, alle 18, si parlerà di poesia, amore e vita con Bernard
Friot, accompagnato da Davide Tolin e Sara Tarabusi in uno degli appuntamenti più attesi del festival.
Non mancherà il coinvolgimento delle scuole, le prime a vivere il gusto del Festival. Dopo il primo incontro di oggi
con Davide Morosinotto, che ha presentato ad oltre duecento studenti il suo libro per ragazzi 2.0 “Cyberbulli al
tappeto” un piccolo manuale su come usare social network e internet in sicurezza, tutelandosi dal cyberbullismo,
lunedì 19 settembre si terranno altri due incontri: alle 8.45 all’Auditorium Spira Mirabilis Bernard Friot presenta il libro
“Dieci lezioni sulla poesia, l’amore e la vita”, a seguire alle 10.30 lo stesso autore dedicherà il suo tempo alle scuole
primarie, presentando il suo libro “Il mio mondo a testa in giù”.
Al via oggi anche la seconda edizione di “Salvalaparola”: dopo le parole, torna il concorso questa volta dedicato ai
personaggi (persone, animali o cose) delle fiabe. A tutti i partecipanti, e in particolare agli alunni che parteciperanno
agli Incontri con l’autore per le scuole, verranno consegnate delle cartoline da compilare con il “personaggio delle
fiabe” che si desidera salvare. Durante la manifestazione saranno poi predisposti contenitori adeguati per ricevere e
raccogliere le cartoline, che una volta raccolte verranno selezionate da un’apposita giuria. I personaggi “salvati” dal
pubblico di Passa la Parola andranno a comporre il Dizionario dei personaggi salvati scritto da Andrea Valente,
promosso da Passa la Parola, pubblicato da Lapis Edizioni e quindi presentato durante la prossima edizione del
Festival, nel 2017.
Tutti gli eventi sono gratuiti e rivolti a bambini, ragazzi, genitori, insegnanti e appassionati di letteratura dell’infanzia.
In caso di maltempo tutti gli incontri si terranno a Formigine presso l’Auditorium Spira mirabilis (via Pagani 25); gli
eventi “Scomponiamo la realtà” e “Sulla nave dei folli” si terranno all’interno della Biblioteca Comunale (via S.
Antonio 4) e l’evento “La fabbrica di cioccolato”, in caso di maltempo, verrà annullato.
Incontri, letture, laboratori, spettacoli e mostre – iniziative tutte gratuite – ancora una volta intratterranno con un
ricchissimo programma piccoli e grandi anche a Modena dal 21 al 25 settembre tra piazza Mazzini e Biblioteca
Delfini, a Vignola nelle date dell’ 1 e 2 ottobre e a Castelvetro, il 2 e 3 ottobre come chiusura.
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Il Festival della lettura Passa la Parola da domani a Modena
20 Set 2016 -

E’ Modena ad accogliere dal 21 al 25 settembre la sesta edizione di Passa la Parola – I bambini e i ragazzi leggono,
il Festival della Lettura per Ragazzi organizzato e ideato dalla libreria di Vignola “Castello di Carta” e da Csi Modena
(Centro sportivo italiano), con il patrocinio del Comune di Modena, il contributo dei Comuni di Castelvetro di Modena,
Vignola, Formigine e il contributo indispensabile della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Dopo il grande
successo su Formigine, con quasi duemila persone che lo scorso week end hanno riempito il Parco di Villa Gandini e
l’Auditorium Spira Mirabilis, il festival approda su Modena che dal 2011 è la madrina di questa importante
manifestazione culturale nata per promuovere la gioia e il piacere della lettura e dell’illustrazione, di qualità: bambini,
ragazzi e adulti insieme. Tra piazza Mazzini e Biblioteca Delfini un ricco programma di incontri, letture, laboratori,
spettacoli e mostre, iniziative tutte gratuite.

PRIMA GIORNATA DI FESTIVAL SU MODENA
Passa la Parola dopo Formigine prosegue appunto su Modena mercoledì 21 settembre con due appuntamenti rivolti
a insegnanti, bibliotecari, genitori e appassionati, presso la Sala Conferenze della biblioteca Delfini. Alle ore alle 17
Giusi Quarenghi e Giovanna Zoboli terranno un incontro sulla bellezza delle parole rivolto dal titolo, alle 18 con “Arte
per crescere” racconti e incanti sulle figure e sulle immagini nell’arte con Marco Dallari e Fabio Lazzari.

GLI EVENTI PRINCIPALI
Il Festival prosegue nelle giornate di giovedì 22, venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 settembre con tantissimi
incontri – tutti gratuiti – rivolti a bambini e adulti: tra i più importanti sono da segnalare i tre i Premi Andersen 2016
presenti, Patrizia Rinaldi miglior scrittore per “Nel Giardino di Lontan Town” (sabato 24 settembre alle ore 17 alla
biblioteca Delfini), Cinzia Ghigliano miglior libro fatto ad arte “Lei.Vivian Maier” (sabato 24 settembre alle ore 18 alla
Delfini in sala Conferenze), Aurélie Neyret miglior libro a fumetti “I Diari di Cerise” (domenica 25 settembre alle ore
16.15 alla sala Conferenze della biblioteca Delfini). Sabato 24 settembre alle ore 18, in piazza Mazzini, la
presentazione del libro di Andrea Valente “Salva la parola”, Lapis Edizioni: il volume, che dal mese di settembre sarà
in libreria, nasce dal concorso Salvalaparola, edizione 2015 del Festival. Un esperimento narrativo che viene “dal
pubblico”, un’azione poetica collettiva e diffusa per dare nuova vita alle 80 parole più amate dai lettori (o a quelle
dimenticate), il primo Dizionario delle parole salvate, da lettori piccoli e grandi.
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Passa la Parola: il Festival gioca con le parole e “mangia” la paura
22 Set 2016 -

Passa la Parola – I bambini e i ragazzi leggono entra nel vivo del suo programma, domani a Modena tra piazza
Mazzini e Biblioteca Delfini. Ancora una volta un ricchissimo programma di incontri, letture, laboratori, spettacoli e
mostre, iniziative tutte gratuite, renderanno vivo il centro storico della città coinvolgendo tutti gli appassionati di libri e
di letteratura per l’infanzia. Venerdì 23 settembre si comincia alle 16.30 in piazza Mazzini con Luigi Ballerini e “Il
mistero del bosco” dedicato ai bambini da 6 a 10 anni: letture alla ricerca di un posto silenzioso e di un amico. Alle
17.30 ci si sposta alla biblioteca Delfini, in Sala Conferenze, per l’incontro con Silvia Borando “Giochi fuori e dentro
al libro”rivolto ad insegnanti, bibliotecari, genitori e appassionati: l’esperienza di minibombo tra cartaceo e digitale
con. I bambini da 4 a 8 anni alle 17.30 in piazza Mazzini potranno conoscere le storie e le sorprese a fumetti di
“Gaetano e zolletta” con gli autori Silvia Vecchini e Sualzo, tra storie e sorprese a fumetti; alle 18.00 in Delfini invece
il laboratorio artistico e avventuroso con Andrea Antinori dal titolo “Una balena in giardino” (su prenotazione: tel. 059
2032940). Si torna in piazza alle 18.30 con Cecilia Campironi e il laboratorio retorico per animali e bambini da 7 a
107 anni “Tu che figura sei?”, presenta Deborah Soria. Ultimi tre appuntamenti del venerdì: alle 19 in biblioteca la
passeggiata per la mostra “Una balena in biblioteca” con l’autore Andrea Antinori, introdotto da Silvana Sola; alle 21
in piazza Mazzini adolescenti e adulti possono ascoltare il dialogo tra Chaimaa Fatihi e Antonio Ferrara, in occasione
di “Non ci avrete mai” lettera aperta di una musulmana italiana ai terroristi; alle 22.30 gran finale con “Harry Potter e
la maledizione dell’erede”: grande caccia al tesoro letteraria a squadre sulla scia degli indimenticabili libri della saga
del famoso mago (su prenotazione: tel. 059 769731), in omaggio ai tre vincitori il libro in uscita il 24 settembre, che
sarà anche acquistabile a partire dalle ore 00.01 presso la libreria del Festival. L’evento “Harry Potter e la
maledizione dell’erede” in caso di maltempo sarà annullato.

INCONTRI PER LE SCUOLE
Anche nella giornata di domani sono tante le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado che
parteciperanno al Festival: alle 11 in Sala Consiliare Antonio Ferrara incontra gli studenti per presentare il libro
“Mangiare la paura. Storia di un ragazzo kamikaze”; sempre alle 10 e alle 11 in piazza Mazzini, Silvia Vecchini
presenta il libro “In mezzo alla fiaba” mentre alla Delfini negli stessi orari Luigi Ballerini alla biblioteca Delfini, in sala
Conferenze, presenta il libro “(Im)perfetti”. Sualzo arriva per i più piccini alle 10 e alle 11 di venerdì mattina, alla
biblioteca Delfini nella Sala Ragazzi per un laboratorio sul fumetto e poi alle 14.30 in piazza Mazzini. Infine, gli
appuntamenti con gli sponsor. Tra i tanti appuntamenti, domani alle ore 9.30 in piazza Mazzini il Consorzio del
Parmigiano Reggiano sarà presente come sponsor del Festival per offrire a tutti gli studenti merenda a base del “Re
dei formaggi”. Tra un libro e l’altro, i piccoli lettori potranno apprendere l’importanza di alimentarsi con un prodotto
come il Parmigiano Reggiano, ricco di energia 100% naturale, di calcio e di elementi fondamentali per un corretto
sviluppo fisico.
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Passa la Parola, il festival della lettura per ragazzi si sposta a Vignola ...
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Dopo il grandissimo successo su Formigine e
Modena Passa la Parola – I bambini e i ragazzi leggono nella sua sesta edizione si sposta a Vignola e chiude a Castelvetro di Modena questo week
end, confermandosi ancora una volta come importante manifestazione culturale nata per promuovere la gioia e il piacere della lettura e
dell’illustrazione, di qualità. Un ricco programma di incontri, letture, laboratori, spettacoli e mostre, iniziative tutte gratuite, si rivolge agli
appassionati di letteratura per l’infanzia, e non solo, con la presenza delle più grandi firme della letteratura italiana ma anche internazionale per
ragazzi. Passa la Parola è organizzato e ideato dalla libreria di Vignola “Castello di Carta” e da Csi Modena con il patrocinio del Comune di
Modena, il contributo dei Comuni di Castelvetro di Modena, Vignola, Formigine e il contributo indispensabile della Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena. Dopo il grande successo su Modena e Formigine, Passa la Parola arriva a Vignola e a Castelvetro di Modena.

IL PROGRAMMA DI VIGNOLA
Si comincia sabato 1 ottobre, alle ore 11 presso la Biblioteca Francesco Selmi, con il laboratorio artistico di e con Vittoria Facchini dal titolo “Pietri
gentili, sassi ‘disegnati’, ciottoli che fan ‘cucù’ ma micca tutti quanti …???”, un appuntamento su prenotazione dedicato ai bambini da 5 a 10 anni
(prenotazioni al numero 059 771093). Alle ore 16 ci si sposta al Teatro Cantelli con l’appuntamento rivolto ad insegnanti, bibliotecari, genitori e
appassionati dal titolo “Come? Cosa? La bellezza necessaria”, insieme a Fabian Negrin alla scoperta dell’albo illustrato, conduce Marco Pellati. Il
Teatro Ermanno Fabbri alle 17.15 accoglie uno degli eventi più importanti del Festival, dedicato ad un pubblico di adolescenti e adulti: la scrittrice
Marie-Aude Murail autrice di racconti, storie, romanzi, testi teatrali, incontrerà i ragazzi del gruppo “Qualcuno con cui correre” di Firenze,
coordinati da Matteo Biagi, e presenterà il suo ultimo libro “3000 modi per dire ti amo” Giunti editore.
Dalle 18.30 alle 21, presso il Salotto Muratori, sarà possibile passeggiare per la mostra “Ciottoli che fan cucù e matti pesci nel mare blu”, tra le
illustrazioni e i disegni di Vittoria Facchini. Alle 21 ci si sposta al Teatro Ermanno Fabbri per un altro appuntamento molto atteso su Vignola: il rito
sonoro “Bello Mondo” di e con Mariangela Gualtieri con la guida di Cesare Ronconi, produzione Teatro Valdoca. In “Bello Mondo” Mariangela
Gualtieri cuce versi tratti soprattutto da “Le giovani parole” (Einaudi) ma inserisce anche poesie da raccolte precedenti, al fine di comporre una
partitura ritmica che passa dall’allegretto al grave, dall’adagio fino al grande largo finale, col suo lungo e accorato ringraziamento al bello mondo,
appunto, con la sua ancora percepibile meraviglia. In questo nuovo rito sonoro la Gualtieri continua il cammino dentro l’energia orale/aurale della
poesia, nella certezza che essa sia un’antica, attuale via alla comprensione e compassione del mondo.
Da segnalare come evento straordinario del Festival Passa la Parola, “Come? Cosa?” piccola mostra delle tavole originali di Fabian Negrin tratte
dal libro “Come? Cosa?”, Orecchio Acerbo: dall’1 al 9 ottobre presso la libreria per ragazzi Castello di Carta, in via Belloi 1/B a Vignola (per info
059 769731).
Il Festival prosegue su Vignola domenica 2 ottobre alla mattina, con i seguenti appuntamenti: alle 10.30 al Teatro Cantelli i bambini da 4 a 8 anni
potranno divertirsi con “Mare matto” insieme a Vittoria Facchini e Alessandro Riccioni, per giocare con le figure e le parole tra rime ondose e
immagini gioiose; alle 11.30 sempre al Teatro Cantelli Sandra Von Borries e Enrico Andreini racconteranno, e suoneranno di avventure coraggiose
in musica, per i bambini da 3 a 8 anni, con “Aisha e Bumbum”.

CASTELVETRO CHIUDE IL FESTIVAL
Per la prima volta nella storia del Festival, anche il Comune di Castelvetro si aggiunge ad un Passa la Parola che è diventato a tutti gli effetti
itinerante: domenica 2 ottobre, al pomeriggio, un ricco programma di appuntamenti – sempre gratuiti – animeranno il Castello di Levizzano
Rangone. Si inaugura alle 16 con la visita guidata per la mostra “Expression of Hope”, tra gli eventi collaterali del Festival grazie alla
collaborazione con Sanofi Genzyme: si tratta di una collezione di opere d’arte realizzate da persone affette da malattie rare, per sensibilizzare e
alzare l’attenzione
rispetto
al tema
malattie
da accumulo
lisosomiale
La visita alla mostra ritorna anche alle ore 19. Alle 16.30 al
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Salone del Castello, piano nobile, arriva Francesco D’ Adamo con le storie vere e appassionanti di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino,
appuntamento dedicato ad un pubblico da 7 a 107 anni. Alle 18 arriva Bruno Tognolini con “Rime Cristalline”, poesie per far ridere i piccoli,
perché se ridono domani il sole sorge, per bambini da 5 a 10 anni. Chiude il Festival su Vignola, per gli appuntamenti aperti al pubblico, l’evento
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tracce dell’Ariosto e
della sua opera immortale. Un appuntamento rivolto ad adolescenti ed adulti, una sorta di strano e singolare connubio tra una lezione, una
reading. E il gioco resta l’elemento fondante di questo viaggio del pensiero affabulante.
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GLI INCONTRI PER LE SCUOLE
Non mancherà il coinvolgimento delle scuole (primaria e secondaria di primo grado), le prime a vivere il gusto del Festival. Sabato 1 ottobre alle 11
e di nuovo alle 12, aL Teatro Fabbri, Marie-Aude Murail presenta i suoi libri; dal 3 fino al 7 ottobre, alcune classi della scuola dell’infanzia e della
scuola primaria di Vignola, visiteranno la mostra di Vittoria Facchini “Ciottoli che fan cucù e matti pesci nel mare blu!!!”. A Castelvetro di Modena
gli appuntamenti con le scuole sono in programma nei seguenti giorni: lunedì 3 ottobre Francesco D’Adamo presenta il libro “Falcone e Borsellino
paladini della giustizia”, alle 8.30 e alle 10.30 presso l’Auditorium del Polo Scolastico.

EVENTI COLLATERALI
La 6’ edizione di Passa la Parola dedica 4 mostre a illustratori importanti ma anche a giovani illustratori talentuosi con un immaginario
straordinario e coinvolgente.
“Un mondo senza capo ma con la coda” è il percorso tra le illustrazioni di Michele Rocchetti, fino al 2 ottobre alla Biblioteca Comunale di
Formigine, via S. Antonio 4 a Formigine.
“Una balena in biblioteca” è il percorso tra i disegni e le illustrazioni di Andrea Antinori, fino al 2 ottobre alla Biblioteca Delfini, Biblioteca dei
Ragazzi, corso Canalgrande 103 a Modena.
“Alfabeto sentimentale”, fino al 6 novembre alla Biblioteca Delfini, Sala Chiesa, corso Canalgrande 103 – Modena, è il lavoro di artista di Sonia
Maria Luce Possentini.
“Ciottoli che fan cucù e matti pesci nel mare blu!!!” illustra il lavoro di artista di Vittoria Facchini, fino al 9 ottobre in due location: al Salotto
Muratori, via F. Selmi 2 a Vignola e presso il Museo Civico, in via J. Cantelli 4 a Vignola.
Da segnalare anche la mostra Espressione of Hope: dall’1 al 9 ottobre presso il Salotto Muratori, in via F. Selmi 2 a Vignola, e dal 2 al 9 ottobre
presso il Castello di Levizzano Rangone, in via C. Cavedoni a Castelvetro di Modena.
Unica iniziativa a pagamento del Festival è “Gocce di voce” corsa base sull’uso della voce e lettura animata per genitori, insegnanti, formatori e
bibliotecari. A cura di Sara Tarabusi: mercoledì 5 e 12 ottobre dalle ore 18.00 alle ore 19.30 presso la sede del Csi di Modena, via del Caravaggio
71 – Modena (e a Vignola in date da definirsi). Info e prenotazioni: Libreria per ragazzi Castello di Carta 059 769731,
saratarabusi@castellodicarta.it
***
Il Festival Passa la Parola – I bambini e i ragazzi leggono è organizzato e ideato dalla libreria di Vignola “Castello di Carta” e da Csi Modena
(Centro sportivo italiano), con il patrocinio del Comune di Modena, il contributo dei Comuni di Castelvetro di Modena, Vignola, Formigine e il
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PASSA LA PAROLA, PER RISCOPRIRE IL PIACERE
DELLA LETTURA

Articolo pubblicato il giorno: 28 settembre 2016
Il Festival Passa la Parola prende vita dal lavoro e dalle idee del Csi Modena e del Castello di Carta, gruppo
di librai indipendenti impegnati nel promuovere il piacere della lettura.
Si tratta di un progetto culturale che nel corso degli anni è cresciuto e che oggi presenta una sesta edizione
itinerante, in diversi comuni della provincia di Modena.
Attraverso incontri, letture, laboratori, mostre, si svelano le più importanti Þrme della letteratura per lÕinfanzia
che è possibile conoscere e incontrare. Passa la Parola crea spazi e occasioni dove condividere Òfaccia a
facciaÓ la gioia e il piacere della lettura e dellÕillustrazione, di qualitˆ: bambini, ragazzi e adulti insieme.
Il Festival ha avuto inizio due settimane fa da Formigine, per passare poi da Modena Þno ad arrivare, dall’1
al 4 ottobre nelle biblioteche e nei teatri di Vignola e Castelvetro. Qui vi saranno famosi autori di libri per
bambini e per ragazzi che presenteranno le loro opere in diversi modi, per divertire i bambini, i genitori e per
far riscoprire in grandi e piccoli il piacere della lettura.
Con noi Raffaele Della Casa, vicepresidente del CSI di Modena, per presentarci gli ultimi giorni della
manifestazione:
00:04

03:00

Info: http://www.passalaparola.it/ (http://www.passalaparola.it/)
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Se conosci un parco, un’attività commerciale o una struttura con uno

girobimbi.it

spazio dedicato ai bambini e desideri promuoverla o condividerla con altri
genitori, da oggi lo puoi fare! Clicca sul pulsante inserisci, compila il modulo e
dopo aver verificato i dati provvederemo a pubblicare la tua segnalazione.

« Ritorna alla lista

EVENTI » Festival » Emilia-Romagna »
scheda

mappa

fotogallery

Passa la Parola, il Festival della Lettura per bambini e ragazzi dal 17 settembre al 3
ottobre 2016

scrivi recensione

piazza
41120 MODENA
Emilia-Romagna
www.passalaparola.it
info@passalaparola.it

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.
il Festival della Lettura per bambini e ragazzi si terrà a Modena, Formigine, Vignola e Castelvetro.
Programma dettagliato e luoghi del festival sul sito www.passalaparola.it
TUTTI GLI EVENTI DEL FESTIVAL SONO GRATUITI E RIVOLTI A BAMBINI, RAGAZZI, GENITORI,
INSEGNANTI E APPASSIONATI DI LETTERATURA DELL’INFANZIA.
Contatti:
Castello di Carta, libreria per ragazzi
www.castellodicarta.it
tel. 059 76973
info@castellodicarta.it
Spazio Modena, Formigine, Vignola e Castelvetro
Data dal 17/09/2016
al 03/10/2016
Orario
Evento gratuito Sì
Tipologia Letterario
Link:
FaceBook

Castello di carta
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I canali di LiBeRWEB: editori | biblioteche | librerie | libri&ragazzi

zoom editoria

progetto del mese

scelti per voi

liberweb.it

la cassetta degli attrezzi segnali di lettura
+ Cronologia eventi

Vengono segnalate notizie che interessano il mondo della lettura e
dei libri per bambini e ragazzi, selezionate fra quelle pervenute alla
redazione di LiBeRWEB. Per segnalare una notizia scrivi a:
Salva la parola - http://www.liberweb.it - Il mondo dell'editoria per ba...
liberweb@idest.net
[ 31 Agosto 2016 ] 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)
Presentazione del volume sabato 24 settembre

zi LiBeR

cquisti LiBeR

mici di LiBeR

e Novità

http://www.liberweb.it/News-article-sid-

parola uscirà a settembre in occasione della sesta edizione del
festival Passa la Parola.

Informazioni
Login
Abbonamenti
Nuova ed. eBook

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
La bibliografia di base per la
Valente. Giocate sul filo del nonsense, a volte poetiche, altre
biblioteca dei ragazzi
filosofiche, le definizioni di Andrea Valente sono un invito implicito a
immaginare i mondi che si nascondono dietro le parole, fatti di
Saggio leggere
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
Per acquistare l'eBook
basso, che coinvolge direttamente i lettori - attraverso una
consultazione – nella scelta delle parole da inserire nel dizionario:
Twitter
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
Tweet di @LiBeR_Rivista
Sportivo Italiano di Modena.

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
Il progetto: un azione poetica collettiva e diffusa
sempre e anche loro spesso giocano con lui. Ha scritto e illustrato
@LiBeR_Rivista
numerosi libri per ragazzi, dedicando sempre grande attenzione
libro per bambini e Durante l’edizione 2015, il festival ha promosso il concorso
Etica e galateo in rete:
LiBeR
Salvalaparola, rivolto a bambini, ragazzi e adulti, con il fine di
alla lingua e al linguaggio. Nel 2011 vince il Premio Andersen come
"Cyberbulli al tappeto"
recuperare un ampio numero di parole da salvare: le parole che
miglior autore completo.
e argomenti
Catalogo
della Sezione
@EditorialeScienza:
amiamo, le parole che non vogliamo perdere, le parole che
ra per ragazzi
Esprime il proprio lavoro in produzioni letterarie, scritte e illustrate,
di letteratura per
vogliamo condividere, le parole che vogliamo ancora sentire, le documentazione
liberweb.it/News-article-s…
cui affianca attività teatraleggianti, didattiche e di organizzazione di
l’infanzia della Biblioteca Tiziano
parole del nostro cuore.
eventi culturali. Il primo lavoro risale al 1990, con una vignetta
Terzani
attrezzi
Gli
alunni
che
hanno
partecipato
agli
incontri
del
festival
dedicati
pubblicata sulle pagine del New York Times, cui hanno fatto seguito
e
Gli indirizzari
alle scuole, i partecipanti agli incontri ad utenza libera, bambini,
collaborazioni editoriali con giornali e riviste, interventi sulle pagine
ragazzi,
adulti,
hanno
ricevuto
una
cartolina
da
compilare
con
la
di Linus, Comix, Il Corriere della sera, la rivista Pimpa, la
a
Biblioteche
parola da salvare.
trasmissione L’albero azzurro, la pubblicazione di libri per ragazzi e
IncorporaVisualizza su Twitter
Editori
se online
la realizzazione di progetti di varia natura.
Librerie
zioni
Dal concorso al libro
Del 1995 è la creazione del personaggio della Pecora nera, nato su
Le parole arrivate, tantissime e bellissime, sono state selezionate
una cartolina di buona fortuna, poi su magliette, diari scolastici e
I sondaggi di LiBeR
eciale
da una giura composta dallo scrittore Andrea Valente, da una
LiBeR su Facebook
libri per ragazzi. Nel 2007 il progetto "La pecora nera & altri sogni",
libraia, da una bibliotecaria e da un membro del CSI Modena.
realizzato con i ragazzi all’interno del carcere minorile di Nisida,
Tutti i sondaggi
Le circa 80 parole scelte fanno parte di un primo dizionario delle Il miglior libro dell'anno
premio Andersen al progetto educativo.
parole salvate, promosso dal festival Passa la Parola e pubblicatoI libri più prestati
Tra rime e assonanze, contorsioni e rivoluzioni, stravaganze ed
I libri più venduti
dalle Edizioni Lapis.
esagerazioni, si è divertito a stare in bilico in punta di penna sul filo
Le tecnici
parole salvate,
scelte tra oltre
tremila proposte,
raccolte
to utilizza cookies
e di profilazione
e consente
l'uso distate
cookies
a "terze parti"
che editoriale
permettono di della nostra bella lingua.
Produzione
nformazioni inerenti le tue preferenze. Se non desideri riceverli ti invitiamo a non navigare questo sito Il suo sito è www.andreavalente.it
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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
31/08/2016
10:27
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

Salva la parola - http://www.liberweb.it - Il mondo dell'editoria per ba...
http://www.liberweb.it/News-arti
Questo sito utilizza cookies tecnici e di profilazione e consente l'uso di cookies a "terze parti" che perme
inviare informazioni inerenti le tue preferenze. Se non desideri riceverli ti invitiamo a non navigare ques
info.lapis@edizionilapis.it
tel.capito,
347 4338504
ulteriormente. Leggi l'informativa
completa –Ho
desidero proseguire la navigazion
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[ Notizie recenti ]
Einaudi Ragazzi | Novità di settembre...
La storia della Signora Filadritto e del suo gatto Pussavia |
Una novità Donzelli editore...
Salva la parola | Il primo dizionario delle parole salvate al
Festival Passa la Parola di Modena...
Taobuk Festival e ANG | I Vincitori del contest Noi e Gli Altri...
La nascita del Drago | La terza edizione di FantastikA Fantastic Art Live in the Castle a Dozza...
Leggere fuori dal gregge | Appuntamenti di settembre alla
Libreria La Pecora Nera...
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16:00 Il gioco dell’oca
dell’allattamento, Sam
2016 @ Biblioteca “Il
falco magico”

866 Visite

16:00 In gelateria si
gioca! @ gelateria
rosselli
17:00 10° anniversario
dell’apertura del
Centro Nascita @
policlinico
20:30 Un mercoledì da
genitori @ Studio
Medico Pediatrico Dott.
Bondioli Dott.ssa Denti
20:45 A Sassuolo
incontro con Giacomo
Mazzariol “Mio fratello
rincorre i dinosauri” @
sala del centro per le
famiglie
OTT

6
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I più noti autori della letteratura per l’infanzia nazionale e internazionale ﬁrmano l’edizione
2016 del Festival che si terrà a Modena e provincia.
Più di 50 appuntamenti tutti gratuiti, 3 i Premi Andersen presenti e tra i 63 autori anche Licia Troisi,
Leo Ortolani, Mariangela Gualtieri, Marie-Aude Murail, Barroux per la nuova edizione di “Passa la
Parola”, il festival della lettura per ragazzi.
Incontri, letture, laboratori, spettacoli e mostre ancora una volta intratterranno con un ricchissimo
programma l’anima culturale e i luoghi più belli di Formigine, Modena, Vignola e per la prima volta
Castelvetro di Modena: a Formigine dal 17 al 19 settembre come apertura, a Modena dal 21 al 25
settembre tra piazza Mazzini e Biblioteca Delﬁni, a Vignola nelle date dell’ 1 e 2 ottobre e a Castelvetro,
il 2 e 3 ottobre come chiusura.
Quest’anno il Festival si presenta con tanti nuovi autori – tre i Premi Andersen 2016 presenti Patrizia
Rinaldi, come miglior scrittrice, Cinzia Ghigliano, come miglior libro fatto ad arte, Aurélie Neyret e
Joris Chamblain, come miglior libro a fumetti – e tantissime novità.
In primis, la presentazione (il 24 settembre alle ore 18, piazza Mazzini – Modena) del libro di Andrea
Valente “Salva la parola”, Lapis Edizioni: il volume, che dal mese di settembre sarà in libreria, nasce
dal progetto Salvalaparola, edizione 2015 del Festival. Un esperimento narrativo nato “dal basso” per
dare nuova vita alle 80 parole più amate dai lettori (o a quelle dimenticate), il primo Dizionario delle
parole salvate, da lettori piccoli e grandi.
A tutti gli appassionati di Harry Potter poi il Festival riserva una divertente iniziativa: una caccia al
tesoro, nella serata che precede l’uscita dell’ottavo libro della saga del mago (23 settembre), per
assegnare alcuni volumi ai vincitori che risolveranno prove ed enigmi.

07:00 SAM settimana
allattamento materno,
iniziative a Modena @
Policlinico
09:30 Appuntamento
allo spazio mamme di
Carpi @ Centro
bambini e genitori
Scubidù
10:00 SAM a
Serramazzoni, punto
informativo per
genitori @ ambulatorio
14:30 Associazione
MammexleMamme,
iniziative per la SAM @
Consultorio Familiare 1° piano, sala riunioni
15:00 SAM a Pavullo,
punto informativo per
genitori @ ambulatorio
17:00 Snack Science
appuntamenti con la
scienza per bambini e
ragazzi dai 6 ai 13 anni
@ Residenza San
Filippo Neri

Iscriviti alla newsletter di ModenaBimbi

Iscrivimi!
Gli autori del Festival parteciperanno ad incontri rivolti a genitori, insegnanti, bibliotecari, formatori,
adulti appassionati di letteratura dell’infanzia, per approfondire e conoscere il mondo della letteratura

Passa la Parola festival della lettura per i bambini! | Modena Bimbi
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http://www.modenabimbi.it/2016/09/14/passa-la-parola-festival-della-l..

per ragazzi oggi, tra parole piccole e parole grandi, albo illustrato e musica, arte e app, giochi fuori e
dentro al libro.

05/10/2016 15:33

Tra i temi che il Festival aﬀronterà ed approfondirà, anche il terrorismo, la multiculturalità, la malattia
nei bambini, l’inquinamento, tra i tanti. Per raccontare a bambini e ragazzi argomenti giusti ed attuali,
con le giuste parole. Per dimostrare che con le giuste parole tutto si può comprendere. “Perché
vogliamo raccontare un “Bello Mondo” – sottolineano le due libraie e ideatrici del Festival Milena
Minelli e Sara Tarabusi – come il rito sonoro che presenterà sabato 1 ottobre alle ore 21 a Vignola,
presso ll Teatro Fabbri, la poetessa Mariangela Gualtieri e con le sue parole”.
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 “Castello di
Carta” (che aderisce all’Associazione Librerie Indipendenti per Ragazzi) – in collaborazione con il Csi
(Centro sportivo italiano) di Modena, le biblioteche di Modena, Formigine, Vignola e Castelvetro, i
Comuni di Modena, Formigine, Vignola e Castelvetro, con il contributo della Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena.
Tutti gli eventi del Festival sono gratuiti, CLICCA QUI per vedere gli eventi suddivisi comune per
comune, giornata per giornata
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Vittoria Facchini: lÕautrice e illustratrice sarˆ ospite presso la biblioteca sabato 1 ottobre alle ore 11.00, con
un laboratorio artistico per bambini da 5 a 10 anni (per le prenotazioni: 059 771093).
Fabian Negrin: lÕautore e illustratore sarˆ sabato 1 ottobre alle ore 16.00 al Teatro Cantelli per un incontro,
rivolto a insegnanti, bibliotecari, genitori e appassionati, sullÕalbo illustrato.
Marie-Aude Murail: lÕautrice terrˆ un incontro per adulti e adolescenti sabato 1 ottobre alle ore 17.15 presso
il Teatro Ermanno Fabbri
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Clicca qui per conoscere tutti gli incontri che si svolgeranno a Vignola!
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Scarica qui il programma completo del Festival!
Pubblicato in 20 settembre 2016 da auris in Consigli di lettura
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Festival Passa la Parola di Modena: al via a settembre la sesta edizione ...

http://www.viaggiperfamiglie

31/08/2016 17:23
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Buon anno scuola! 2016

Buon Anno Scuola!
settembre-ottobre 2016
Calendario delle iniziative rivolte a genitori,
ragazzi, educatori e insegnanti
A settembre la scuola riapre e come ogni anno la città

intera festeggia un evento che è importante per l’intera
comunità. Per il Comune la scuola rappresenta un ambito
privilegiato di intervento in cui vengono investite
consistenti risorse finanziarie ed organizzative; il Comune
di Modena è in prima linea nella creazione delle condizioni
del far scuola, non si limita a mettere a disposizione gli
edifici e le attrezzature e a provvedere alle manutenzioni e
alla fornitura di beni e di servizi: programma, altresì, la
rete scolastica, sostiene progetti ed iniziative educative e
didattiche, promuove relazioni e collaborazioni tra le scuole e il territorio, realizza e gestisce strutture per i bambini
più piccoli.
L’organizzazione di una serie di iniziative, manifestazioni, eventi culturali e occasioni di festa sono un augurio per il
nuovo anno scolastico e un modo per porre al centro di tutta la città l’attenzione all’educazione e alla formazione
dei bambini e dei ragazzi, l’azione quotidiana, la fatica e la passione di tutti i suoi protagonisti, i piccoli passi che
ogni giorno ognuno di loro fa, e gli inevitabili passi indietro per riaggiustare il tiro, perché, "Bisogna ricominciare il
viaggio. Sempre”.
Gianpietro Cavazza

Assessore alla Cultura, Rapporti con Università, Scuola

Comune di Modena

venerdì 2 settembre - ore 19.30
Drama Teatro via Buon Pastore 57 Modena

CRIANZA

Percorso laboratoriale tra artisti e ragazzi promosso e diretto da Artisti Drama e Amigdala.
Installazioni finali e riflessioni sul rapporto arte/educazione.
A seguire, buffet e alle ore 21,30 Proiezione del film "Moonrise kingdom" in collaborazione con Supercinema Estivo
Iscrizione obbligatoria al numero 328 1827323
Ingresso gratuito - BUFFET 6 €
Info: artistidrama@gmail.com – dramateatro.wordpress.com - perifericofestival.it
mercoledì 7 settembre - ore 16/19
Sala delle Giunchiglie - Scuola Marconi Largo Pucci, 45 Modena

Pedagogia dell’ascolto e narrazione orale. Valorizzare le identità per
apprendere, socializzare e comunicare
Seminario promosso dal Gruppo Narrazione orale di Modena inserito nel piano formativo Memo.
Franco Lorenzoni, Roberta Passoni
Iscrizioni su www.comune.modena.it/memo nell’area interattiva mymemo a partire dal 1 settembre
giovedì 8 settembre - ore 9/12.30
Forum Monzani - Via Aristotele, 33 Modena

Nell’orizzonte della libertà. La fatica di crescere, il coraggio di pensare
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Seminario di apertura dell’anno scolastico per insegnanti e dirigenti scolastici
In convenzione con gli Istituti comprensivi di Modena
Eraldo Affinati, Umberto Curi
giovedì 15 settembre ore 10.00

Passa la Parola, a Modena la letteratura per bambini e ragazzi | M...

http://www.manualedimari.it/portale/festival-passa-la-parola/

WEB

PASSA LA PAROLA 2016

manualedimari.it
Passa la Parola, a Modena la letteratura per bambini
e ragazzi
Set 8, 2016

Passa la Parola 2016: sesta edizione del Festival della letteratura per bambini e ragazzi
Passa la Parola, a Modena la letteratura per bambini e ragazzi | M...

http://www.manualedimari.it/portale/festival-passa-la-parola/

I più noti autori della letteratura per l’infanzia nazionale e
internazionale
del
Festival
Usiamo cookie anche di 9rmano
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Þnalitˆ illustrate 2016
nella cookie
policy.
Per saperne Passa la
di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, leggi l'informativa estesa.
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Chiudendo
questosi
banner,
scorrendo
questa pagina,ecliccando
su un link o proseguendo
la navigazione dai il tuo consenso.
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Modena – Ritorna “Passa la Parola”, il festival della lettura per ragazzi, dopo un’edizione
2015 che ha avuto un felice riscontro ospitando i più noti autori della letteratura per 09/09/16
l’infanzia
a
10:50
Passa la Parola, a Modena la letteratura per bambini e ragazzi | M...
http://www.manualedimari.it/portale/festival-passa-la-parola/
livello nazionale e internazionale. Incontri, letture, laboratori, spettacoli e mostre ancora una
volta intratterranno con un ricchissimo programma l’anima culturale e i luoghi più belli di
Formigine, Modena, Vignola e per la prima volta Castelvetro di Modena: a Formigine dal 17 al
Usiamo cookie anche di terze parti per le Þnalitˆ illustrate nella cookie policy. Per saperne
19 settembre come apertura, a Modena dal 21 al 25 settembre tra piazza Mazzini e
di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, leggi l'informativa estesa.
Biblioteca Delfini, a Vignola nelle date dell’ 1 e 2 ottobre e a Castelvetro, il 2 e 3
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo
ottobre come chiusura.

la navigazione dai il tuo consenso.

Quest’anno il Festival Passa la Parola si presenta con tanti nuovi autori – tre i Premi
L E G G I I N F O R M AT I VA E S T E S A
CHIUDI
Andersen 2016 presenti Patrizia Rinaldi, come miglior scrittrice, Cinzia Ghigliano, come migliorIl Festival vuole infatti raccontare, tra illustrazione, fumetto, arte, teatro, poesia, romanzi e
libro fatto ad arte, Aurélie Neyret e Joris Chamblain, come miglior libro a fumetti – e tantissime racconti, tutti i modi per leggere il nostro mondo. Per comprendere il cyberbullismo, conoscere
novità. In primis, la presentazione (il 24 settembre alle ore 18, piazza Mazzini – Modena) del
le storie di uomini e donne appassionati e coraggiosi, giocare con le parole, mangiare la paura,
libro di Andrea Valente “Salva la parola”, Lapis Edizioni: il volume, che dal mese di settembre
credere nella poesia, salvare l’amore, crescere con l’arte, inventare mondi, scoprire la bellezza,
sarà in libreria, nasce dal progetto Salvalaparola, edizione 2015 del Festival.
ascoltare il vento, toccare le stelle, far sorgere il sole, celebrare le storie immortali.
Un esperimento narrativo nato “dal basso” per dare nuova vita alle 80 parole più amate dai
Tra i temi che il Festival affronterà ed approfondirà, anche il terrorismo, la multiculturalità, la
lettori (o a quelle dimenticate), il primo Dizionario delle parole salvate, da lettori piccoli e grandi.malattia nei bambini, l’inquinamento, tra i tanti. Per raccontare a bambini e ragazzi argomenti
Il progetto Salvalaparola proseguirà anche quest’anno, dedicato ai personaggi (persone, animali giusti ed attuali, con le giuste parole. Per dimostrare che con le giuste parole tutto si può
o cose) delle fiabe “da salvare”.
comprendere.
A tutti gli appassionati di Harry Potter poi il Festival riserva una divertente iniziativa: una caccia“Perché vogliamo raccontare un “Bello Mondo” – sottolineano le due libraie e ideatrici del Festival
al tesoro, nella serata che precede l’uscita dell’ottavo libro della saga del mago (23 settembre), Milena Minelli e Sara Tarabusi – come il rito sonoro che presenterà sabato 1 ottobre alle ore 21 a
per assegnare alcuni volumi ai vincitori che risolveranno prove ed enigmi.
Vignola, presso ll Teatro Fabbri, la poetessa Mariangela Gualtieri e con le sue parole”:
Le più grandi firme della letteratura italiana ma anche internazionale per ragazzi
prenderanno parte all’edizione 2016 del Festival Passa la Parola, attraverso letture, narrazioni,
laboratori, performance artistiche, spettacoli teatrali, riti sonori: Davide Morosinotto, Dario
Moretti, Michele Rocchetti, Marco Taddei, Massimiliano Maiucchi, Alessandro D’Orazi,
Bernard Friot, Giusi Quarenghi, Giovana Zoboli, Marco Dallari, Fabio Lazzari, Antonio
Ferrara, Maria Cannata, Luigi Ballerini, Silvia Borando, Silvia Vecchini, Sualzo, Andrea
Antinori, Cecilia Campironi, Chaimaa Fatihi, Sara Tarabusi, Carlo Carzan, Barroux,
Patrizia Rinaldi, Cinzia Ghigliano, Andrea Valente, Cristiano Cavina, Giorgio
Scaramuzzino, Paolo Di Paolo, Alicia Baladan, Anselmo Roveda, Daniela Valente,
Aurélie Neyret,, Sonia Maria Luce Possentini, Sabrina Giarratana, Matteo Marchesini,
Leo Ortolani, Licia Troisi, Stefano Bordiglioni, Alessandro Riccioni, Vittoria Facchini,
Fabian Negrin, Marie-Aude Murail, Mariangela Gualtieri, Francesco D’Adamo, Bruno
Tognolini e Marco Baliani.
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“ringraziare …
per la bellezza delle parole
natura astratta di Dio
per la scrittura e la lettura che ci fanno esplorare
noi stessi e il mondo”.
(Mariangela Gualtieri, Giovani parole, Einaudi)
Perché, citando le parole del poeta Bruno Tognolini:
“Ci sono posti che non possiamo immaginare.
Rifugi, tane dell’anima, santuari profondi, ovunque.
Dove ci aspettano sconfinate guarigioni.”
(Bruno Tognolini, Ciò che non lava l’acqua, Gallucci)
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 “Castello di Carta” (che aderisce all’Associazione Librerie Indipendenti per Ragazzi) – in
collaborazione con il Csi (Centro sportivo italiano) di Modena, le biblioteche di Modena,
Formigine, Vignola e Castelvetro, i Comuni di Modena, Formigine, Vignola e Castelvetro, con il
contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
Tutti gli eventi del Festival Passa la Parola sono gratuiti e rivolti ad appassionati di letteratura e
di illustrazione, bambini, ragazzi ma anche giovani adulti e genitori, insegnanti e scolaresche.
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Per un continuo aggiornamento sul programma (ancora in via di definizione), per notizie sugli
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http://www.bimboinviaggio.com/blog/al-via-la-sesta-edizione-del-f...

Ritorna “Passa la Parola”, il festival della lettura per ragazzi, dopo un’edizione 2015 che ha avuto un
felice riscontro ospitando i più noti autori della letteratura per l’infanzia a livello nazionale e
internazionale. Incontri, letture, laboratori, spettacoli e mostre ancora una volta intratterranno con un
ricchissimo programma l’anima culturale e i luoghi più belli di Formigine, Modena, Vignola e per la prima
volta Castelvetro di Modena: a Formigine dal 17 al 19 settembre come apertura, a Modena dal 21 al
25 settembre tra piazza Mazzini e Biblioteca Delﬁni, a Vignola nelle date dell’ 1 e 2 ottobre e a
Castelvetro, il 2 e 3 ottobre come chiusura.

Quest’anno il Festival si presenta con tanti nuovi autori – tre i Premi Andersen 2016 presenti Patrizia
Rinaldi, come miglior scrittrice, Cinzia Ghigliano, come miglior libro fatto ad arte, Aurélie Neyret e Joris
Chamblain, come miglior libro a fumetti – e tantissime novità. In primis, la presentazione (il 24 settembre
alle ore 18, piazza Mazzini – Modena) del libro di Andrea Valente “Salva la parola”, Lapis Edizioni: il
volume, che dal mese di settembre sarà in libreria, nasce dal progetto Salvalaparola, edizione 2015 del
Festival. Un esperimento narrativo nato “dal basso” per dare nuova vita alle 80 parole più amate dai
(o a quelle
dimenticate),
il primoa Modena
Dizionario
parole salvate, da lettori piccoli e grandi. Il
Al via lalettori
sesta edizione
del Festival
“Passa la Parola”
| il... delle http://www.bimboinviaggio.com/blog/al-via-la-sesta-edizione-del-f...
progetto Salvalaparola proseguirà anche quest’anno, dedicato ai personaggi (persone, animali o cose)
delle ﬁabe “da salvare”. A tutti gli appassionati di Harry Potter poi il Festival riserva una divertente
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iniziativa: una caccia al tesoro, nella serata che precede l’uscita dell’ottavo libro della saga del mago (23
10/09/16 09:23
settembre), per assegnare alcuni volumi ai vincitori che risolveranno prove ed enigmi.

Le più grandi ﬁrme della letteratura italiana ma anche internazionale per ragazzi prenderanno
parte all’edizione 2016 del Festival, attraverso letture, narrazioni, laboratori, performance artistiche,
spettacoli teatrali, riti sonori: Davide Morosinotto, Dario Moretti, Michele Rocchetti, Marco Taddei,
Massimiliano Maiucchi, Alessandro D’Orazi, Bernard Friot, Giusi Quarenghi, Giovana Zoboli, Marco
Dallari, Fabio Lazzari, Antonio Ferrara, Maria Cannata, Luigi Ballerini, Silvia Borando, Silvia
Vecchini, Sualzo, Andrea Antinori, Cecilia Campironi, Chaimaa Fatihi, Sara Tarabusi, Carlo Carzan,
Barroux, Patrizia Rinaldi, Cinzia Ghigliano, Andrea Valente, Cristiano Cavina, Giorgio
Scaramuzzino, Paolo Di Paolo, Alicia Baladan, Anselmo Roveda, Daniela Valente, Aurélie Neyret,,
Sonia Maria Luce Possentini, Sabrina Giarratana, Matteo Marchesini, Leo Ortolani, Licia Troisi,
Stefano Bordiglioni, Alessandro Riccioni, Vittoria Facchini, Fabian Negrin, Marie-Aude Murail,
Mariangela Gualtieri, Francesco D’Adamo, Bruno Tognolini e Marco Baliani.

Al via la sesta edizione del Festival “Passa la Parola” a Modena | il...

Gli autori del Festival parteciperanno ad incontri rivolti a genitori, insegnanti, bibliotecari, formatori,

http://www.bimboinviaggio.com/blog/al-via-la-sesta-edizione-del-f...

adulti appassionati di letteratura dell’infanzia, per approfondire e conoscere il mondo della letteratura
per ragazzi oggi, tra parole piccole e parole grandi, albo illustrato e musica, arte e app, giochi fuori e
dentro al libro. Il Festival vuole infatti raccontare, tra illustrazione, fumetto, arte, teatro, poesia, romanzi e
racconti, tutti i modi per leggere il nostro mondo. Per comprendere il cyberbullismo, conoscere le storie

noi stessi e il mondo”.
(Mariangela Gualtieri, Giovani parole, Einaudi)

di uomini e donne appassionati e coraggiosi, giocare con le parole, mangiare la paura, credere nella
poesia, salvare l’amore, crescere con l’arte, inventare mondi, scoprire la bellezza, ascoltare il vento,
toccare le stelle, far sorgere il sole, celebrare le storie immortali. Tra i temi che il Festival aﬀronterà ed

Perché, citando le parole del poeta Bruno Tognolini:

approfondirà, anche il terrorismo, la multiculturalità, la malattia nei bambini, l’inquinamento, tra i tanti.

“Ci sono posti che non possiamo immaginare.

Per raccontare a bambini e ragazzi argomenti giusti ed attuali, con le giuste parole. Per dimostrare che

Rifugi, tane dell’anima, santuari profondi, ovunque.

con le giuste parole tutto si può comprendere. “Perché vogliamo raccontare un “Bello Mondo” –
sottolineano le due libraie e ideatrici del Festival Milena Minelli e Sara Tarabusi – come il rito sonoro che

Dove ci aspettano sconﬁnate guarigioni.”
(Bruno Tognolini, Ciò che non lava l’acqua, Gallucci)

presenterà sabato 1 ottobre alle ore 21 a Vignola, presso ll Teatro Fabbri, la poetessa Mariangela
Gualtieri e con le sue parole”.

La manifestazione, che ha preso il via nel 2011, rappresenta un importante progetto di promozione alla

“ringraziare …

lettura ideato da Milena Minelli e Sara Tarabusi – della libreria per ragazzi di Vignola “Castello di Carta”
(che aderisce all’Associazione Librerie Indipendenti per Ragazzi) – in collaborazione con il Csi (Centro

per la bellezza delle parole

sportivo italiano) di Modena (http://www.csimodena.it/), le biblioteche di Modena, Formigine, Vignola e

natura astratta di Dio

Castelvetro, i Comuni di Modena, Formigine, Vignola e Castelvetro, con il contributo della Fondazione

per la scrittura e la lettura che ci fanno esplorare

Cassa di Risparmio di Modena.
Tutti gli eventi del Festival sono gratuiti e rivolti ad appassionati di letteratura e di illustrazione, bambini,
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ragazzi ma anche giovani adulti e genitori, insegnanti e scolaresche.
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» "Passa la Parola" - Il festival itinerante della letteratura per ragazzi



"Passa la Parola" - Il festival itinerante della
letteratura per ragazzi













"Vien dietro a me, e lascia dir le genti: sta
come torre ferma, che non crolla già mai la

Nessun commento:

cima per soffiar di venti." (Dante Alighieri)
(Firenze, 1265 – Ravenna, 14 settembre 1321)
JESS&BARBI

giorno lettori, conoscete il Festival "Passa la Parola: i bambini e i
? Ebbene, fra poco parte la sua sesta edizione e noi ve ne
vogliamo parlare.

LE NOSTRE ULTIME RECENSIONI:

assa la Parola" è un grande festival che si svolgerà su Modena,
Castelvetro di Modena e Vignola.
"Passa la Parola" - Il festival itinerante della letteratura per ragazzi ~ ...

http://bookshuntersblog.blogspot.it/2016/09/passa-la-parola-il-festival-i...

Ma da dove nasce la manifestazione?
dal lavoro e dalle idee di CSI Modena e del Castello di Carta, ovvero

BOOKS HUNTERS BLOG

librai indipendenti che promuovono la lettura con passione.
la Parola" è un Festival itinerante, che incontrerà diversi comuni con
HOME
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laboratori, mostre e incontri con importanti firme della letteratura per

CONTEST E BLOG TOUR

Join with Thousands Of Subscribers ! Get Our
Latest Articles Delivered to Your email Inbox.

l'infanzia.
CONCORSI LETTERARI BH

EMAIL NEWSLETTER

EDITORIALI

CONTATTI

Fra gli ospiti troverete:

CALENDAR GIRL di Audrey
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Ladies (and Gentlemen), oggi
parliamo di un fenomeno
editoriale tutto americano, che sta per arrivare
in Italia. Si tratta di CALENDAR GIRL...

Sabrina Giarratana
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Massimiliano Maiucchi
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Ritorna “Passa la Parola”, il festival della lettura per ragazzi, dopo un'edizione 2015 che ha avuto un
felice riscontro ospitando i più noti autori della letteratura per l'infanzia a livello nazionale e internazionale.
Incontri, letture, laboratori, spettacoli e mostre ancora una volta intratterranno con un ricchissimo
programma l'anima culturale e i luoghi più belli di Formigine, Modena, Vignola e per la prima volta
Castelvetro di Modena.
A Formigine dal 17 al 19 settembre come apertura, a Modena dal 21 al 25 settembre tra piazza Mazzini
e Biblioteca Delfini, a Vignola nelle date dell’ 1 e 2 ottobre e a Castelvetro, il 2 e 3 ottobre come
chiusura.
Quest’anno il Festival si presenta con tanti nuovi autori – tre i Premi Andersen 2016 presenti Patrizia
Rinaldi, come miglior scrittrice, Cinzia Ghigliano, come miglior libro fatto ad arte, Aurélie Neyret e Joris
Chamblain, come miglior libro a fumetti - e tantissime novità. In primis, la presentazione (il 24 settembre
alle ore 18, piazza Mazzini – Modena) del libro di Andrea Valente “Salva la parola”, Lapis Edizioni: il

3 di 5

14/09/2016 17:26

107

WEB

PASSA LA PAROLA 2016

trip4kidsblog.it

Condividi 5

Tweet

Condividi

Passa la Parola: il festival della lettura! - Trip4Kids Blog
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StumbleUpon

http://www.trip4kids.it/passa-la-parola-il-festival/
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Formigine, Parco della Biblioteca Comunale

Modena, Cortile della Biblioteca Delfini
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Passa la Parola è un progetto di promozione alla lettura ideato da Milena Minelli e Sara Tarabusi,
Libreria per ragazzi Castello di Carta e Csi Modena
Castello di Carta Libreria per ragazzi
Via Belloi 1/B Vignola (Mo)
Tel. 059 769731, www.castellodicarta.it, info@castellodicarta.it
Progetto grafico a cura di MediaMo.net
Si ringraziano: Fabian Negrin e Adriano Salani Editore per l’utilizzo dell’immagine;
Memo, Multicentro Educativo Modena Sergio Neri
Per il libro Salva la parola si ringrazia Biancoenero Edizioni per la gentile concessione dell’uso della font ad
Alta Leggibilità Biancoenero® disegnata da Riccardo Lorusso e Umberto Mischi
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
Si ringraziano gli editori: Art’é Ragazzi, Babalibri, Bacchilega Junior, Bao Publishing, Coccole Books, Corraini
Edizioni, Editoriale Scienza, Edizioni Clichy, Edizioni EL, Edizioni Polistampa, Einaudi, Einaudi Ragazzi, Emme
Edizioni, Fatatrac, Feltrinelli Up, Franco Cosimo Panini, Gallucci, Giannino Stoppani Edizioni, Giunti,
Il Castoro, Il leone verde, Lapis, Marcos y Marcos, Minibombo, Mondadori, Motta junior, Nord-Sud Edizioni,
Orecchio Acerbo, Novellini, Panini Comics, Piemme, Quodlibet/Ottimomassimo, Rizzoli, Rrose Sélavy, Salani,
Settenove Edizioni, Sinnos Edizioni, Topipittori

Formigine, Parco della Biblioteca Comunale, taglio della torta
Libreria del Festival a cura di Libreria per ragazzi Castello di Carta
Tutti gli eventi sono rivolti a bambini, ragazzi, genitori, insegnanti e appassionati di letteratura dell’infanzia
INFO www.passalaparola.it - info@passalaparola.it -
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Comune di Modena

con il contributo di

Comune di Formigine
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