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Salviamo il pianeta con un libro 
 
Un progetto per le scuole, ma tutti possono indicare il libro che può insegnarci a vivere meglio 
 
Passa la Parola, il festival della lettura per ragazzi organizzato da libreria indipendente per ragazzi 
Castello di Carta di Vignola e Csi Modena giunto alla decima edizione, vuole promuovere per 
questo decennale gli obiettivi dell’Agenda 2030, definiti dall’ONU come strategia per ottenere un 
futuro migliore e più sostenibile per tutti, con una iniziativa speciale. 
 
“Salviamo il pianeta con un libro!” è il titolo del percorso che si snoderà lungo tutte le tappe del 
festival.  
“Avete presente quella frase letta una volta e che si è impressa nella mente in modo indelebile? Le 
parole che hanno definito il momento in cui ognuno di noi ha smesso di sentirsi un individuo 
singolo per iniziare a sentirsi parte di un tutto, di una comunità? Amiamo pensare – spiegano gli 
organizzatori -  che le parole di un libro possano insegnarci come vivere meglio e magari a farlo 
insieme. Per questo vorremmo sapere dal pubblico del Festival quale titolo può essere definito un 
viaggio, una scoperta, un’esperienza da consigliare e condividere con tutti”. 
 
Come salvare il proprio libro? La direzione artistica allargata del Festival ha scelto di salvare 60 
titoli, proposti da persone professioniste che hanno grande esperienza a proposito lettura per 
ragazzi: Andersen (mensile italiano di informazione sui libri per bambini e ragazzi), Equilibri 
(cooperativa sociale e casa editrice di Modena), LiBeR (trimestrale di informazione bibliografica), 
Silvana Sola (presidente ALIR, libraia e insegnante di Storia dell’illustrazione all’Isia di Urbino), 
David Tolin (libraio e membro direttivo di Ibby Italia), Milena Minelli e Sara Tarabusi (fondatrici di 
Castello di Carta, libreria per ragazzi di Vignola). 
 
I 60 titoli sono consultabili all’interno della sezione “vota libro” di passalaparola.it, sito ufficiale del 
Festival. Tutti possono scegliere il libro che nella propria vita ha significato qualcosa di davvero 
importante (che può essere compreso o non compreso tra quei 60) e raccontarci perché può fare 
la differenza nel mondo. 
Protagoniste, come accade sempre con il festival, saranno anche le scuole di Modena e provincia: 
parteciperanno in massa al festival, salveranno i libri e potranno realizzare elaborati per spiegare 
la loro scelta. 
 
Come esprimere la propria preferenza? Compilando la cartolina in una delle tappe del festival 
oppure entrando nella sezione “vota libro” di passalaparola.it.  
“Al termine della manifestazione, che si articolerà tra maggio e giugno in dieci comuni, verranno 
raccolte tutte le preferenze espresse tra il pubblico del festival e in autunno salveremo il pianeta 
con i libri”, concludono gli organizzatori. 
 
La decima edizione di Passa la Parola è organizzata da CSI Modena e dalla libreria indipendente 
per ragazzi Castello di Carta di Vignola, con il contributo dei comuni di Modena, Castelfranco 
Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Formigine, Pavullo nel Frignano, San 
Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola, in collaborazione con le 
biblioteche dei territori, con il patrocinio della regione Emilia-Romagna e con il sostegno di Conad, 
Bper Banca, Lapam, Medica Plus , Institut Francais Italia, Flanders Literature, Sinnos Editrice e 
Logos Edizioni. 
 


