
“Un foglio di carta si vantava di essere bianco immacolato. E non sarebbe stato meglio per lui e per 
tutti se un Dante Alighieri lo avesse sporcato d’inchiostro, scrivendoci qualche bella terzina, o una bella 
ragazza scrivendo una lettera d’amore? La vita, un pochino, sporca, si sa.”
Gianni Rodari, Favole minime
 
Dante Alighieri e Gianni Rodari hanno letto, hanno scritto, hanno viaggiato dalla Selva oscura al Pia-
neta degli alberi di Natale, e saranno tra i protagonisti a Passa la Parola.
Torna Passa la Parola, Festival della lettura perché non si può stare fermi se vuoi far crescere, con le 
parole, bambini e ragazzi.
E si riparte proprio da loro, come sosteneva Gianni Rodari. Vorremmo aiutarli a osservare il presente 
e a guardare la realtà, a immaginare un futuro senza però dimenticare il nostro passato che è fatto di 
storia, di storie, di avventura e di cultura.

“-Ratto, ratto, che ‘l tempo non si perda
per poco amor-, gridavan li altri appresso,
-che studio di ben far grazia rinverda-.”
Dante Alighieri, Purg. XVIII, 103-105

Vi aspettiamo a Passa la Parola.
Sarà un viaggio? Un’ avventura? Troveremo possibili risposte?
Restate saldi. I libri ci sorreggono. 

Milena Minelli, Sara Tarabusi
Libreria Castello di Carta
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GLI OSPITI
Gianumberto Accinelli Stefano Ascari Alice Bigli Manlio Castagna

Nicola Cinquetti Francesco D’Adamo Alessandro Q.Ferrari
Andrea Franzoso Elisabetta Garilli Luigi Garlando Fausto Gilberti 

Melania Longo Eros Miari Marie-Aude Murail Elisa Palazzi
Alessandro Riccioni Alessandro Sanna Guido Sgardoli Monica Tappa 

Sara Tarabusi Angela Tognolini David Tolin Alice Torreggiani

EVENTI COLLATERALI
Pillole Sonore
100 Storie/100 candeline 
Auguri Gianni Rodari! Auguri Castello di Carta!
Le favole dove stanno? Ce n’è una in ogni candelina. Cercale per la libreria Castello di Carta e 
troverai in regalo una storia di Gianni Rodari letta ad alta voce
Per tutto il mese di ottobre in libreria si ascolteranno le pillole Emons Edizioni partecipando ad una 
divertente caccia al tesoro, per festeggiare i 100 anni di Gianni Rodari e i 15 anni di Libreria Castello 
di Carta. In collaborazione con Alir Associazione Librerie Indipendenti per Ragazzi
Libreria Castello di Carta, via Belloi 1/B Vignola (Mo)
Dall’8 al 23 ottobre (dal lunedì al sabato, orario d’apertura 10.00-12.30/16.00-19.00, giovedì 
pomeriggio chiuso)

Autori Fuori di Testa
Dediche A Richiesta
Non puoi essere presente a tutti gli incontri del Festival ma desideri un libro dedicato? Prenota la 
tua dedica, dal 20 settembre al 2 ottobre, alla mail info@castellodicarta.it indicando libro e autore 
scelto. Gli autori durante il festival ti dedicheranno il loro libro e potrai poi passare a ritirarlo con 
calma alla Libreria Castello di Carta. Info, modalità e prenotazioni: info@castellodicarta.it  

Domenica 4 ottobre 2020 
OVUNQUE SI LEGGE 
Arte, danza, musica e lettura insieme in un percorso itinerante presso gli spazi del Lapidario Romano 
ed Estense

Palazzo dei Musei, Modena. Ingresso Via Vittorio Veneto
Percorso itinerante della durata di un’ora
Sono previste 3 repliche: alle ore 15, alle ore 16 e alle ore 17
Lettori e danzatori interpretano gli scritti dei detenuti e delle detenute della Casa Circondariale S. Anna 
di Modena, realizzati nell’ambito del progetto di lettura e scrittura in carcere “A scuola in Carcere” a cura 
di CSI Modena e CSI Modena Volontariato
I percorsi sono aperti alla cittadinanza solo su prenotazione, massimo 15 partecipanti per turno
Per iscrizioni: volontariato@csimodena.it - 339 7391179

INCONTRI CON GLI AUTORI E LE SCUOLE
Venerdì 2 ottobre
Evento on line con le scuole di Modena
Marie-Aude Murail incontra le classi della Scuola Secondaria di secondo grado
Introduce Sara Tarabusi. Conduce e traduce David Tolin  

CORSI SULL’USO DELLA VOCE
Sede del CSI di Modena, via del Caravaggio, 71 - Modena

Dalle 18.00 alle 19.30 - su prenotazione

GOCCE DI VOCE (2 incontri)

Mercoledì 21 e 28 ottobre
Corso base sull’uso della voce e lettura animata per genitori, insegnanti, formatori e bibliotecari 
A cura di Sara Tarabusi

LEGGIAMO, INTERPRETIAMO e ANIMIAMO (3 incontri)

Mercoledì 4, 11, 18 novembre
Corso avanzato di lettura espressiva, interpretazione del testo e animazione del libro per genitori, 
insegnanti, formatori e bibliotecari. A cura di Sara Tarabusi

CORSI SULL’USO DELLA VOCE - ON LINE
Su piattaforma Zoom

Dalle 18.00 alle 19.30 - su prenotazione

GOCCE DI VOCE (2 incontri)

Martedì 20 e 27 ottobre
Corso base sull’uso della voce e lettura animata per genitori, insegnanti, formatori e bibliotecari
 A cura di Sara Tarabusi

LEGGIAMO, INTERPRETIAMO e ANIMIAMO (3 incontri)

Martedì 3, 10, 17 novembre
Corso avanzato di lettura espressiva, interpretazione del testo e animazione del libro per genitori, 
insegnanti, formatori e bibliotecari. A cura di Sara Tarabusi

Info e prenotazioni corsi: Libreria per ragazzi Castello di Carta
059/769731, info@castellodicarta.it
A pagamento

TUTTI GLI EVENTI DEL FESTIVAL SONO GRATUITI
Passa la Parola è un progetto di promozione alla lettura ideato da Milena Minelli e Sara Tarabusi, 
Libreria indipendente per ragazzi Castello di Carta e CSI Modena

Castello di Carta Libreria per ragazzi
Via Belloi 1/B Vignola (Mo)
Tel 059 769731, info@castellodicarta.it

Si ringraziano
∙ Fabian Negrin e Adriano Salani Editore per l’utilizzo dell’immagine
∙ Memo, Multicentro Educativo Modena Sergio Neri. Memo come ente di formazione accreditato MIUR, 
rilascia gli attestati per la formazione del personale della scuola, su richiesta degli interessati. L’iscrizione, 
necessaria per richiedere l’attestato, si effettua on line sul sito di Memo nell’aria interattiva My Memo 
∙ Piemme, Emons Edizioni, Alir Associazione Librerie Indipendenti per Ragazzi
∙ Fondazione Collegio San Carlo

Libreria del Festival a cura di Libreria per ragazzi Castello di Carta

In caso di maltempo gli eventi si terranno
∙  per gli eventi a Castelnuovo Rangone: in Sala delle Mura (via della Conciliazione 1/A) 
∙  per gli eventi a Modena: Chiesa di San Carlo (via San Carlo 5)

TUTTI GLI EVENTI SONO RIVOLTI A BAMBINI, RAGAZZI, GENITORI,
INSEGANTI E APPASSIONATI DI LETTERATURA DELL’INFANZIA

#passalaparola

www.passalaparola.it
info@passalaparola.it
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Ingresso su prenotazione con posti limitati e debitamente distanziati in conformità con le normative anti 
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Programma 
 

Castelnuovo Rangone  
Venerdì 2 ottobre   
Spazio Glicine, via della Conciliazione 
Ore 17.00 Disegni e letture
Da 5 a 105 anni - su prenotazione sul sito www.passalaparola.it
ZUCCHE A PALLINI E TOPI AL MUSEO con Fausto Gilberti 
Yayoi Kusama che ama disegnare anche quello che gli altri non vedono, Banksy che nessuno sa chi 
sia davvero e Fausto Giliberti, omino esile dagli occhi stralunati che ci racconta gli altri due. Un pome-
riggio tra letture e disegni, per scoprire con intelligenza e sguardo divertito l’opera di grandi protagonisti 
dell’arte contemporanea e forse entrare al Louvre senza permesso e indossare un vestito in due

Modena
Sabato 3 ottobre
Piazza Mazzini 
Ore 10.00 Lettura animata
Da 3 a 7 anni - su prenotazione sul sito www.passalaparola.it
ALLA RICERCA DEI MOSTRI SELVAGGI con Sara Tarabusi
Lettura animata di animali straordinari e avventure strabilianti per incontrare libri selvaggi. Ma non 
preoccupatevi ci sarà da ridere fra castelli, foreste, città, boschi e tanti bambini un poco paurosi e un 
poco coraggiosi. Siete pronti?

Ore 11.30 Incontro con l’autore
Da 8 a 108 anni - su prenotazione sul sito www.passalaparola.it
DUE AUTORI A COLAZIONE con Gianumberto Accinelli e Elisa Palazzi
Scoprire la cosa più preziosa che ci sia (noi stessi) nel nuovo romanzo di formazione di Gianumberto 
Accinelli e immaginare il nostro futuro con Elisa Palazzi. Conduce Eros Miari
Dalle 12.30 dedica d’autore allo spazio libri con Gianumberto Accinelli e Elisa Palazzi

Ore 15.45 Letture ad alta voce
COMPLEANNI SPECIALI!
Torte in cielo ad alta voce per festeggiare Gianni Rodari e il Castello di Carta 
Ascolto dagli altoparlanti della piazza di letture Emons Edizioni
In collaborazione con Alir Associazione Librerie Indipendenti per Ragazzi

Ore 16.00 Incontro con l’autore 
Da 10 a 110 anni - su prenotazione sul sito www.passalaparola.it
VAI ALL’INFERNO, DANTE! Con Luigi Garlando 
Un grande poeta, che manca da quasi 700 anni, torna sulla terra assumendo le sembianze di un giova-
ne (giocando a Fortnite e ascoltando Rap) per far uscire un ragazzo di oggi da una selva oscura. Una 
storia appassionante, comica, ricca di azione che accompagna il protagonista Vasco in un percorso di 
crescita e di educazione sentimentale. Conduce Stefano Ascari
Dalle 17.00 Dedica d’autore allo spazio libri con Luigi Garlando

Ore 17.15 Letture ad alta voce
COMPLEANNI SPECIALI!
Torte in cielo ad alta voce per festeggiare Gianni Rodari e il Castello di Carta. Ascolto dagli altoparlanti della 
piazza di letture Emons Edizioni. In collaborazione con Alir Associazione Librerie Indipendenti per Ragazzi

Ore 17.30 Letture e Laboratorio 
Da 6 a 106 anni - su prenotazione sul sito www.passalaparola.it
CODICE RODARI con Melania Longo e Alessandro Sanna
Due artisti accompagnano bambini e ragazzi nel mondo di Gianni Rodari: filastrocche, grammatiche 
fantastiche e Cani di Magonza ad alta voce
Disegneranno poi insieme le parole e i pensieri del grande autore grazie a dei “codici segnici” sotto 
forma di timbri per avere tutti, alla fine, un librino a leporello: “mini codice rodariano personale”
Ogni bambino iscritto, dovrà portarsi un astuccio con alcune matite e pennarelli di colori differenti
Dalle 18.45 dedica d’autore allo spazio libri con Melania Longo e Alessandro Sanna

Domenica 4 ottobre
Ore 10.00 Incontro con l’autore 
Da 12 a 112 anni - su prenotazione sul sito www.passalaparola.it
ANTIGONE STA NELL’ULTIMO BANCO con Francesco D’Adamo
Una tragedia improvvisa (la morte di un giovane bracciante di colore) che dovrebbe mettere una cinica 
e ricca comunità di fronte alle proprie responsabilità e diventa invece motivo di scontro e conflitto. Una 
ragazzina che scopre il coraggio di Antigone, una recita scolastica che diventa realtà. Un romanzo 
contro il razzismo, l’odio, l’indifferenza. Conduce Alice Torreggiani 
Dalle 11.00 dedica d’autore allo spazio libri con Francesco D’Adamo   

Ore 11.30 Incontro con l’autore 
Per adolescenti e adulti - su prenotazione sul sito www.passalaparola.it
INCONTRI VICINI E LONTANI con Alessandro Q. Ferrari e Angela Tognolini
Sara, adolescente, che con grazia e ferocia deve essere brava. Madou, Yara e tanti altri che vogliono 
lasciare o lasceranno i loro paesi. Siediti. Ascolta. Incontra. Personaggi talmente forti da farti male; 
personaggi da romanzo che sarai chiamato a riconoscere per strada. Conduce Monica Tappa
Dalle 12.30 dedica d’autore allo spazio libri con Alessandro Q. Ferrari e Angela Tognolini
 
Ore 15.00 Incontro di formazione - su prenotazione sul sito www.passalaparola.it
Per insegnanti, bibliotecari, formatori, genitori e appassionati. In collaborazione con Memo
L’UTOPIA DI GIANNI RODARI con Alice Bigli
In occasione dei 100 anni di Gianni Rodari un saggio ricco di sorprese: rileggere Il grande maestro e 
poeta con i bambini di oggi, realizzare percorsi tematici che rimettono al centro i grandi valori e le idee 
di infanzia e società che attraversano i suoi testi, indagare titoli di altri autori contemporanei capaci di 
proseguire il suo lavoro. Conduce Sara Tarabusi 

Ore 16.15 Letture, filastrocche e poesie
Da 6 a 106 anni - su prenotazione sul sito www.passalaparola.it
LE STORIE DI UN SIGNORE PERBENE... SONO FENOMENALI
con Nicola Cinquetti e Alessandro Riccioni 
Un insegnante e un bibliotecario. Uno scrittore e un poeta. Un divertente scontro-incontro per giocare con 
i vari registri e le forme dello scrivere: poesie in cucina e filastrocche temporalesche, racconti di piccoli 
sonni e favole che contengono il verme. Conduce Alice Bigli 
Dalle 17.15 dedica d’autore allo spazio libri con Nicola Cinquetti, Alessandro Riccioni e Alice Bigli

Ore 17.30 Incontro con l’autore 
Da 12 a 112 anni - su prenotazione sul sito www.passalaparola.it
POMERIGGIO DI PAURA: ARRIVANO LE BELVE con Manlio Castagna e Guido Sgardoli  
Una rapina andata male, una classe di adolescenti in gita, un ex ospedale abbandonato e un viaggio 
da incubo nelle sue tenebre. A fare da luce in questo nero da brividi i poteri extrasensoriali di una ragaz-
za che può “sentire” il Male. Un incontro per capire insieme quanto la paura possa essere importante 
per crescere e dove incontreremo le belve che sono tutte intorno a noi. Conduce Stefano Ascari
Dalle 18.30 dedica d’autore allo spazio libri con Manlio Castagna e Guido Sgardoli

Mercoledì 7 ottobre
Evento on line sulla pagina Facebook di Alir 
Ore 17.00 Fumetti all’opera 
Da 10 a 110 anni
VERDI, L’AMORE SPEZZATO: DALL’OPERA AL FUMETTO con Stefano Ascari
Un percorso guidato da un abile sceneggiatore verso le grandi figure femminili dell’Opera di Verdi (La 
Traviata, Nabucco e Otello) tra lirica e fumetto. Conduce Sara Tarabusi 
In collaborazione con Kids Comics Festival e Alir Associazione Librerie Indipendenti per Ragazzi 

Data da definirsi
Luogo da definirsi
Letture e musica
Da 3 a 8 anni e per scuole dell’infanzia
TARABARALLA. IL TESORO DEL BRUCO BARONESSA
Lettura animata e musicata con l’autrice e musicista Elisabetta Garilli, il Garilli Sound Project e le 
immagini di Valeria Petrone per parlare del valore delle cose e solidarietà. Con il contributo di BPER 
Banca che donerà ad ogni bambino presente una copia dell’albo illustrato

Data da definirsi
Evento on line 
Incontro di formazione
Per insegnanti, bibliotecari, formatori, genitori e appassionati. In collaborazione con Memo
VIVA LA COSTITUZIONE con Andrea Franzoso
Incontro con l’autore per proporre idee e progetti per fare educazione civica a scuola


