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PASSA LA PAROLA, MARTEDI’ 10 MAGGIO ‘AVVENTURE A FUMETTI’ A SAN 
CESARIO 
 
Terza tappa del Festival con due ospiti internazionali: a Corte Villa Boschetti 
interverranno Stefan Boonen e Melvin 
 
Un appuntamento non qualsiasi quello di martedì 10 maggio alle ore 17 presso Corte Villa Boschetti, ma di 
livello internazionale. Avventure a fumetti per ridere, per spaventarsi e… disegnare: questo il titolo 
dell’evento.  
A San Cesario sul Panaro ospiti d’eccezione Stefan Boonen e Melvin, due autori fiamminghi dal tratto e 
dalla penna sorprendenti che hanno conquistato piccoli lettori di tutto il mondo con le avventure di Teo in 
Week end con la nonna, Mammut e Campo Bravo, e il personaggio di Max Halters, presente in Max Halters 
manuale per stuntmen e Io e Leo (attualmente finalista Premio Letteratura ragazzi Cento), pubblicati in 
Italia da Sinnos editrice. 
 
Stefan Boonen, che vive e lavora a Leuven, in Belgio, ha iniziato a scrivere nel 2000, e pubblicato oltre 90 
titoli tra albi illustrati, fumetti e prime letture. Melvin vive a Borgerhout e oltre a illustrare libri per ragazzi, 
ha fondato lo studio di animazione Bluts. 
La performance artistica di martedì 10 maggio vedrà Stefan Boonen raccontare, Melvin disegnare e far 
disegnare. Siccome per una sera a San Cesario si parlerà fiammingo, sarà prezioso il lavoro di Della 
Passarelli, interprete e autrice di Sinnos Editrice. 
Quella di San Cesario sarà la terza tappa di Passa La Parola, Festival della Lettura per Ragazzi organizzato 
dalla libreria indipendente per ragazzi Castello di Carta di Vignola e dal comitato di Modena del Csi, Centro 
Sportivo Italiano. 
 
Passa la Parola è arrivato alla decima edizione e per festeggiare questo importante traguardo ha fatto le 
cose in grande. Nove giornate di festival in provincia in altrettanti comuni dal 7 maggio al 25 giugno, che si 
sommano alla due giorni di Modena del prossimo 14 e 15 maggio in piazza Mazzini. 
Il motto del 2022 è “Passa La Parola 10…20,30”. C’è il numero 10, che rappresenta il primo decennio del 
Festival e i dieci comuni coinvolti nell’edizione 2022. Poi un 20 e un 30, vicini tra loro: promuovere gli 
obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU attraverso il libro e la lettura è l’intento della direzione artistica del 
Festival condivisa con i propri partner. 
 
La missione è quella di stimolare i più giovani ad un impegno civile attivo, facendosi promotori di valori, 
magari proprio a cominciare dalla lettura che diventa strumento di cultura e conoscenza. 
“Salviamo il Pianeta con un libro” è invece l’iniziativa che accompagnerà Passa La Parola. Ognuno potrà 
scegliere il titolo di un libro che nel proprio percorso di vita ha un avuto un significato importante, 
attraverso due modalità: compilando la cartolina in una delle tappe del festival oppure entrando nella 
sezione Vota libro di www.passalaparola.it, il sito ufficiale dell’evento.  
  
Corte Villa Boschetti è a San Cesario in Corso Libertà, 49 (in caso di maltempo l’appuntamento si terrà 
presso i locali di Villa Boschetti). Sono invitati in particolare tutti i bambini e le bambine dai 7 ai 12 anni, le 
loro famiglie, gli appassionati di letteratura per ragazzi e gli amanti dell’illustrazione. L’evento, introdotto 
da Sara Tarabusi, è gratuito come tutti gli appuntamenti del Festival. 
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Avventure a fumetti per ridere, per spaventarsi e… disegnare nell'ambito di Passa la Parola è organizzato 
con il contributo del Comune di San Cesario sul Panaro e in collaborazione con la Biblioteca comunale di 
San Cesario sul Panaro.  
 
Sofia Biondi, Assessora per il Comune di San Cesario sul Panaro alla Cultura: "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”. 
 
 
INFO UTILI 
Tutti gli eventi del Festival sono gratuiti, rivolti a bambini, ragazzi, genitori, insegnanti e appassionati di 
letteratura per l’infanzia. 
 
La decima edizione di Passa la Parola è organizzata da CSI Modena e dalla libreria 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, con la collaborazione delle biblioteche del territorio, con il patrocinio della regione 
Emilia-Romagna e con il sostegno di Conad, Bper Banca, Lapam, Medica Plus, Institut Français Italia, 
Flanders Literature, Sinnos Editrice e Logos Edizioni. 
 
  


