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2019 -2020

9° Festival della lettura per ragazzi

PASSA
LA  PAROLADa novembre 2019 a marzo 2020

I corsi sono dedicati a insegnanti, educatori, bibliotecari, genitori
e appassionati di letteratura. A cura di Sara Tarabusi
A pagamento
GOCCE DI VOCE (2 incontri)
Corso di base sull'uso della voce e lettura animata
Giovedì 23 e 30 gennaio 2020 | Castelfranco E.
Dalle 18 alle 19.30 presso Biblioteca Comunale Lea Garofalo
Mercoledì 29 gennaio e 5 febbraio 2020 | Modena
Dalle 18 alle 19.30 presso CSI Modena, via del Caravaggio 71
LEGGIAMO, INTERPRETIAMO e ANIMIAMO (3 incontri)
Corso avanzato di lettura espressiva, interpretazione del testo e animazione del libro
Giovedì 21, 28 novembre e 5 dicembre 2019 | Vignola
Dalle 18 alle 19.30 presso Libreria Castello di Carta, via Belloi 1/B
Giovedì 13, 20 e 27 febbraio 2020 | Castelfranco E.
Dalle 18 alle 19.30 presso Biblioteca Comunale Lea Garofalo
Mercoledì 19, 26 febbraio e 4 marzo 2020 | Modena
Dalle 18 alle 19.30 presso CSI Modena, via del Caravaggio 71

Info e prenotazioni
Castello di Carta | tel. 059 769731 | saratarabusi@castellodicarta.it

Comune di
Castelvetro di Modena

Comune di
Castelfranco Emilia

Comune di
Modena

Comune di
Spilamberto

Con i l  contributo di

Comune di
Castelnuovo Rangone

Comune di
Savignano s.P.

Comune di
Vignola

Il Festival tornerà a maggio 2020

In col laborazione con

Settembre 2019 - Aprile 2020

Stampato su carta riciclata

Da ottobre 2019 a maggio 2020

La parola allo scrittore
Rassegna di incontri con gli autori e le scuole
Per le scuole, Passa la Parola propone la possibilità di incontrare i più 
importanti scrittori della letteratura per ragazzi dopo la lettura, effettuata 
durante l’anno scolastico, del libro consigliato.
Obiettivo degli incontri è educare alla lettura, comprendere tematiche 
significative, conoscere e approfondire un libro e le tecniche di scrittura, 
dialogando con il suo autore.

Info e prenotazioni
Castello di Carta | tel. 059/769731 | info@castellodicarta.it
È possibile iscriversi da ottobre 2019 a marzo 2020

scuole

corsi sull'uso della voce

eventi alla casa circondariale di modena
Da novembre 2019 ad aprile 2020
Ovunque si legge
Casa Circondariale S. Anna di Modena
Percorso di lettura e scrittura a scuola e in carcere sui temi: “l’Altro” e la 
“Scelta”
A cura di Csi Modena, Csi Modena Volontariato e Opera Ultima
Rivolto agli studenti delle scuole superiori di Modena (classi 5a del Liceo 
Sigonio, ITIS Fermi, IPSSCA Cattaneo Deledda), alle detenute e ai detenuti 
della sezione femminile e maschile Ulisse e agli studenti dell’IPSIA Corni 
della Casa Circondariale S. Anna di Modena
Info
CSI Volontariato | tel. 339 7391179 | volontariato@csimodena.it

WWW.PASSALAPAROLA.IT  INFO@PASSALAPAROLA.IT



lunedì 30 settembre  Modena
ore 17 | Memo
Perché leggere libri per ragazzi
Conferenza di Francesco D'Adamo. Introduce Sara Tarabusi

lunedì 7 ottobre  Castelnuovo R.
ore 18 | Sala delle Mura
Io sono così
Storie per crescere senza stereotipi
Conferenza di Antonio Ferrara e letture di Marianna Cappelli

venerdì 18 ottobre  Modena
ore 17 | Biblioteca Crocetta
Una frescura al centro del petto
L'albo illustrato nella crescita e nella vita interiore dei bambini
Conferenza di Silvia Vecchini

lunedì 28 ottobre  Vignola 
ore 18 | Biblioteca Francesco Selmi
Disobbedire o ubbidire?
Libri per adolescenti e giovani adulti su diritti e legalità
Conferenza di Andrea Franzoso

giovedì 14 novembre  Castelvetro
ore 18 | Sala Consiliare
L’umanità degli animali e dei luoghi
Il topo sognatore e altri animali di paese: incontro con il poeta 
delle parole Franco Arminio. Introduce Massimo De Nardo

mercoledì 4 dicembre Modena
ore 17 | Sala Conferenze, Biblioteca Delfini
Omero è stato qui
Riscoprire i classici nella letteratura per ragazzi
Conferenza di Nadia Terranova

venerdì 13 dicembre Castelfranco E.
ore 17 | Biblioteca Comunale Lea Garofalo
Libri alla mano
Percorso guidato di Chiara Carminati e Massimiliano Tappari 
tra i libri che fanno muovere mani e piedi (0-3 anni)

martedì 14 gennaio 2020 Castelfranco E.
ore 17 | Biblioteca Comunale Lea Garofalo
Crescere con i libri
Da Iela Mari a Leo Lionni: la bellezza dell’albo illustrato nel 
catalogo Babalibri
Conferenza di Francesca Archinto

martedì 4 febbraio  Vignola
ore 18 | Biblioteca Francesco Selmi
Da Anime scalze a Una domenica
Il potere delle storie: Fabio Geda ci racconta

martedì 10 marzo  Savignano s.P.
ore 18 | Sala Consiliare
Il primo bacio
L’educazione sentimentale dei nostri figli preadolescenti
Conferenza di Alberto Pellai

Da settembre 2019 a marzo 2020

crescere lettori
Rassegna di incontri di formazione e di approfondimento della letteratura 
per ragazzi e di educazione alla lettura. Gli eventi sono a cura di esperti, 
scrittori, illustratori, poeti, editori per condividere il potere delle storie, la 
necessità di coltivare lettori.
Le iniziative sono gratuite, dedicate a insegnanti, educatori, bibliotecari, 
genitori e appassionati di letteratura.   
Ogni singolo incontro è inserito all’interno del portale di Memo: i docenti di ogni ordine e grado 
(di ruolo e non) possono iscriversi su “MyMemo” ed avere il riconoscimento dei relativi crediti 
formativi. È possibile partecipare anche ad un solo incontro o a più incontri separatamente.
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scuola 
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scuola secondaria
secondo grado
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4 a 8

anni
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10 a 110
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Da dicembre 2019 a febbraio 2020

parole e disegni per gianni rodari
Autori e illustratori celebrano il compleanno del grande maestro con letture,
laboratori e reading gratuiti. Per bambini, ragazzi e famiglie.

incontri di formazione

INCONTRI CONSIGLIATI PER I DOCENTI DI: 

L'ordine e grado "consigliati" in legenda non sono vincolanti rispetto
all'assegnazione dei crediti formativi 

Letture e laboratori

martedì 3 dicembre Vignola
ore 17 | Biblioteca Francesco Selmi
Rime Rimedio 
Letture poetiche e giochi di parole di Bruno Tognolini

venerdì 13 dicembre  Savignano s.P.
ore 18 | Teatro la Venere 
Alzati, Martin
Spettacolo di e con Roberto Piumini. Musiche di Nadio Marengo
Una ballata per ricordare Martin Luther King
Introduce Alessandro Riccioni

sabato 11 gennaio 2020 Castelfranco E.
ore 16 | Biblioteca Comunale Lea Garofalo 
Figure tra cielo e terra
Lettura e piccolo laboratorio artistico con Arianna Papini

sabato 1 febbraio 2020 Spilamberto
ore 17 | Spazio Eventi L. Famigli
Il venditore di felicità
Laboratorio artistico con Marco Somà
Evento su prenotazione, dal 13 gennaio 2020 tel. 059/769731


