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Le date del Festival negli altri comuni 
 
Sabato 7 maggio, ore 17: SPILAMBERTO (Biblioteca Peppino Impastato) 
Domenica 8 maggio, ore 17: FORMIGINE (Auditorium Spira Mirabilis) 
Martedì 10 maggio, ore 17: SAN CESARIO S/P (Corte di Villa Boschetti) 
Sabato 21 maggio, ore 17: CASTELNUOVO RANGONE (Cinema Ariston) 
Sabato 28 maggio, ore 17: SAVIGNANO S/P (Piazza Falcone) 
Domenica 29 maggio, ore 17: CASTELVETRO DI MODENA (Castello di Levizzano) 
Sabato 11 giugno, ore 16 e ore 18: CASTELFRANCO EMILIA (Biblioteca Garofalo) 
Sabato 18 giugno, ore 21: VIGNOLA (Parco Biblioteca Auris) 
Sabato 25 giugno, ore 17: PAVULLO N/F (Parco Palazzo Ducale) 
 
Le dichiarazioni degli assessori 
 
Marco Biagini, assessore per il Comune di Formigine alla Cultura, Biblioteca e Castello, Centri storici, 
Qualità urbana, Sport e Nuove opportunità per i giovani 
"Se facessimo un riassunto delle parole più usate negli ultimi anni, temo avremmo l'immagine di un mondo 
che non vorremmo lasciare a chi viene dopo di noi; proprio per questa ragione e mille altre di più abbiamo 
la grande responsabilità di affidare le prossime parole ai più giovani, col piacevole ma non semplice 
obiettivo di stimolare pensieri, suscitare riflessioni, emozionare e attivare un dialogo sincero tra ciò che 
ancora non esiste e ciò che è possibile creare. Dare voce e spazio alla cultura ed alla relazione è la migliore 
scommessa sul futuro che possiamo fare".  
 
Antonella Gozzi, assessora per il Comune di Savignano sul Panaro alla Cultura, Scuola, Politiche sociali e di 
inclusione, Reperimento opportunità finanziarie e ricerca bandi 
"Savignano sul Panaro è un piccolo Comune, ma ha una grande biblioteca e una grande bibliotecaria, che 
da sempre collabora con passione con le scuole, portando con sé vere e proprie valigie di libri, per far 
comprendere l'importanza della lettura sin da bambini. La nostra adesione al festival Passalaparola nasce 
quindi dalla profonda convinzione che la cultura e la lettura, parafrasando il maestro Gianni Rodari 
"rendano liberi" e che un libro, in certe situazioni e contesti possa davvero, se non salvare concretamente il 
pianeta, cambiare una vita. 
Per me è stato così e ancora oggi i libri sono compagni di viaggio cui devo tante scelte fatte e cui non potrei 
mai rinunciare. Passalaparola è l'emblema di tutto ciò: cultura e lettura messa a disposizione di bambini e 
ragazzi, che magari non avrebbero grandi occasioni di fruirne e che speriamo che, assistendo a questi 
eventi, vadano a casa portando con loro un piccolo semino in grado di germogliare e farne donne e uomini 
più consapevoli". 
 
Daniele Cornia, assessore per il Comune di Pavullo nel Frignano al Turismo e Promozione Turistica del 
Territorio; Relazioni e Cooperazioni Internazionali – Gemellaggi; 
Referente per le relazioni con il pubblico;U.R.P. Rete Civica; Cerimoniale, Protocollo e Celebrazioni; 
Toponomastica; Cultura e Tempo Libero; Attività Museali e Bibliotecarie – Strutture Culturali e Ricreative; 
Sistemi Informativi ed Innovazione Tecnologica; Agenda digitale 
"Siamo veramente soddisfatti di essere riusciti ad aderire al Festival della Lettura per Ragazzi - Passa la 
Parola. La qualità di questi progetti rappresenta per noi un'opportunità unica, sia per fare rete con gli altri 
Comuni della Provincia di Modena, ma anche e soprattutto per portare avanti tematiche di primaria  
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importanza come la sensibilizzazione alla lettura per i giovani e la sostenibilità ambientale. L'evento 
gratuito che verrà organizzato nel nostro Comune, ci darà inoltre l'opportunità di accogliere cittadini e 
turisti all'interno di una cornice davvero suggestiva come quella del Parco Ducale e del Palazzo Ducale, due 
luoghi iconici del nostro territorio”. 
 
Sofia Biondi, assessora per il Comune di San Cesario dul Panaro all’Urbanistica, Edilizia privata, Cultura, 
Associazionismo, Volontariato, Diritti e Pari Opportunità 
"Abbiamo aderito con entusiasmo al Festival poiché crediamo che questi progetti rivolti ai ragazzi 
costituiscano un'opportunità di accrescimento per loro. L'incontro con gli autori è un mezzo che permette 
alla letteratura di non restare confinata tra i muri di scuola”. 
 
Giorgia Mezzaqui, assessora per il Comune di Castelvetro di Modena al Turismo, Promozione territoriale, 
Cultura, Scuola, Integrazione, Comunicazione, Lavori Pubblici, Gemellaggio 
“I libri somigliano agli esseri umani più di tutti gli altri oggetti inanimati, dice Joseph Conrad, “perché 
contengono il nostro pensiero, le nostre ambizioni, le nostre indignazioni, le nostre illusioni, la nostra 
fedeltà alla verità e la nostra persistente inclinazione all’errore”; soprattutto, aggiunge, “ci somigliano nel 
loro precario rapporto con la vita”. Temono, come noi, la morte. 
Celebriamo la vita, perseguiamo la vita: perchè per giungere al futuro dobbiamo vivere il presente. 
L'importanza delle parole per difendersi e per difendere chi le parole non le ha. 
Le parole che scegliamo di usare raccontano la persona che siamo, esprimono il nostro pensiero e ci 
permettono di crescere grazie al confronto con tutti gli altri. 
Tornare ad approfondire gli argomenti, perdersi tra le pagine di un libro, scrivere un pensiero con una 
penna sulla carta, recuperare un po’ di lentezza per rimettere in ordine i pensieri e imparare di nuovo ad 
ascoltare contribuirebbe sicuramente a creare un sano clima di discussione senza prepotenza o 
prevaricazione alcuna. Per queste ragioni - e per molte altre - come Comune di Castelvetro e Biblioteca 
Comunale abbiamo scelto di sostenere nuovamente il Festival Passa La Parola che vedrà il suo 
concepimento pubblico al Castello di Levizzano Rangone. Un festival che non si esaurisce in date e momenti 
ma che va oltre, guarda oltre, sa cogliere quello sguardo che servirebbe a tutti e che in fondo, 
probabilmente, ci aiuta pure a diventare persone migliori”.  
 
Leonardo Pastore, assessore per il Comune di Castelfranco Emilia allo Sport, Comunicazione e Affari 
Istituzionali, Cultura, Innovazione tecnologica e transizione digitale, Sportello Unico Attività Produttive e 
Politiche agricole, Organizzazione e politiche del Personale 
“Siamo orgogliosi di supportare il Festival Passa la Parola e di aderire ad un circuito che, nel corso degli 
anni, è diventato sempre più ampio e ricco di opportunità. La promozione della lettura è al centro della 
nostra azione amministrativa grazie al lavoro che da anni viene portato avanti dalla nostra Biblioteca 
Comunale “Lea Garofalo” perché proprio la lettura è uno dei principali strumenti di crescita a disposizione 
delle bambine e dei bambini delle nostre città. Grazie a chi, da dieci anni, immagina e costruisce questo 
Festival che, edizione dopo edizione, si arricchisce di spunti di riflessione e di discussione in grado di 
rendere migliori le nostre comunità!”. 
 
Sofia Baldazzini, assessora per il Comune di Castelnuovo Rangone per la Cultura, Volontariato, Politiche 
Scolastiche ed Educative, Turismo e promozione del Territorio 
“La narrativa per l’infanzia e per l’adolescenza parla alle generazioni future, è una porta d’accesso 
privilegiata al pensiero dei più giovani. Per questo è fondamentale che si occupi di temi cruciali per il nostro 
pianeta, dallo sviluppo sostenibile alla cura dell’ambiente: i racconti e le storie sono uno strumento  
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potentissimo per trasmettere valori e formare una coscienza civile, primo passo per costruire un domani 
migliore”. 
 
Daniela Fatatis, assessora per il Comune di Vignola all’ Istruzione, Cultura e Biblioteca, Turismo e 
Promozione del Territorio 
"Aderire a questo progetto è per noi sempre molto importante oltre che stimolante, perchè il Festival Passa 
la Parola si fa da anni portatore di cultura, conoscenza, confronto e crescita. Da dieci anni il lavoro è 
continuo e sempre al passo con l'attualità, basti pensare al legame che quest'anno si vuol stringere con 
l'Agenda 2030, con uno sguardo non solo all'oggi ma anche al domani, al futuro del nostro pianeta e dei 
nostri cittadini più giovani. Il Comune di Vignola è davvero lieto di ospitare il Festival, gli autori e le iniziative 
perchè è dalla lettura, dai libri e dalla conoscenza dei più piccoli che si costruisce il mondo migliore per il 
domani". 
 
Carlotta Acerbi, assessora per il Comune di Spilamberto alla Cultura, Turismo, Biblioteca, Intercultura, 
Memoria, Politiche giovanili  
"Voci dal mondo verde, che vogliamo e dobbiamo ascoltare. La cura per il verde, per le piante, per il. 
Mondo in cui viviamo passa anche attraverso l'arte: con la mostra" Clima" sui cambiamenti climatici e 
l'impatto locale, allestita nei locali dell'ex ospedale Roncati in Via Santa Maria, e il mondo verde da scoprire 
attraverso questo incontro con all'interno di passalaparola,  l'obiettivo come amministrazione è quello di 
trasmettere anche ai più piccoli il senso di responsabilità e la cura verso l'ambiente che ci circonda, un 
percorso che l'amministrazione ha intrapreso da qualche tempo, coinvolgendo bambini e ragazzi delle 
nostre scuole anche su progetti partecipativi sul verde urbano a Spilamberto". 
 
 
  


