
7° Festival della Lettura per Ragazzi

#passalaparola

formigine 16 e 17 settembre
modena dal 21 al 24 settembre
spilamberto 30 settembre
castelvetro di modena 1 ottobre

castelfranco emilia 13 e 14 maggio
vignola 19 e 20 maggioAVAMPRIMA
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Ospiti
Stefano Ascari sceneggiatore

Melvin Burgess scrittore

Mauro Bellei artista e illustratore

Simonetta Bitasi lettore ambulante

Vittoria Facchini illustratrice e artista  
Luigi Garlando giornalista e scrittore 

Milena Lanzetta educatrice e narratrice

EROS MIARI esperto di letteratura per ragazzi

Davide Morosinotto scrittore 

Anna Palumbo musicista

Roberto Piumini poeta e scrittore  
Alessandro Riccioni poeta e bibliotecario

Silvia Roncaglia scrittrice

Andrea Santonastaso attore e illustratore

Sara Tarabusi libraia e attrice 
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SALVALAPAROLA
“Salvalaparola è più di un concorso, è il risultato di un felice incontro tra un Festival, il suo pubblico, 
un autore e una casa editrice. Dopo la pubblicazione del libro Salva la parola, il primo dizionario 
delle parole salvate, la seconda edizione del concorso ha visto bambini, ragazzi e adulti impegnati ad 
affidarci i loro personaggi del cuore, quelli che li hanno conquistati durante le letture, che li hanno 
accompagnati in viaggi indimenticabili tra le pagine di un libro. Anacleto, Barbablù, la bacchetta 
magica: sono tantissimi, e spesso inaspettati, i nomi di personaggi e oggetti delle fiabe giunti alla 
giuria del Festival e che ora fanno parte di un nuovo prodotto editoriale, scritto da Andrea Valente, 
promosso da Passa la Parola e pubblicato dall’editore Lapis che ancora una volta ha creduto nel 
progetto.  Il libro sarà presentato a settembre durante la tappa del Festival ospitata a Modena.”

Centro Sportivo Italiano          Milena Minelli
Comitato di Modena          Sara Tarabusi

Libreria per ragazzi Castello di Carta

AVAMPRIMA
“Passa la Parola” compie sette anni e come tutte le creature amate e cresciute con le “parole 
giuste” è diventato grande. Partito nel 2011 il Festival ha coinvolto sempre più ragazzi, autori, adulti, 
professionisti e Amministrazioni Comunali che non hanno soltanto contributo alla realizzazione del 
Festival ma lo hanno davvero “costruito” insieme agli ideatori Castello di Carta - libreria indipendente 
per Ragazzi e Csi Modena.  È cresciuto tanto che nuove realtà hanno deciso di entrare in questo 
Festival itinerante, regalandogli nuovi spazi e momenti per condividere il piacere della lettura. Per 
questo abbiamo deciso di “aprire” a un’Avamprima nel mese di maggio. Perché “Avamprima”? 
Perché profuma di estate, di vacanza, perché ricorda quelle proiezioni nei cinema estivi che al grande 
pubblico sarebbero arrivate solo in autunno. Ci vediamo a Castelfranco Emilia e a Vignola…passa la 
parola!
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CASTELFRANCO EMILIA
“Si può essere duri senza perdere la tenerezza. Non vergognartene mai, Cesare. Non c’è contraddizione.”
Luigi Garlando, L’estate che conobbi il Che, Rizzoli

“– Sì, è simile al grano, ma sono spighe di stralisco.
– Stralisco? E’ una pianta che non conosco, – disse Sakumat, avvicinando con curiosità la faccia a una delle 
spighe dipinte, per studiarla meglio.
– Nessuno lo conosce,  – disse Madurer, – è una specie di pianta luminosa.
– Luminosa?
– Sì, splende nelle notti serene. E’ una specie di pianta-lucciola, capisci? ” 
Roberto Piumini, Lo stralisco, Einaudi Ragazzi

SABATO 13 MAGGIO
15.00 - Campo Sportivo Pedretti
PREMIO “PASSA LA PAROLA” - TORNEO CITTÁ DI CASTELFRANCO
Quadrangolare di calcio a 11, cat. 2008

16.00 – Piazza Garibaldi
MANGEREI VOLENTIERI...UN CIOCCOLATINO!
Aspettiamo le storie e i libri festeggiando con dolci, pasticcini e.... bambini 
Evento a cura di Pamela Cafè - Pasticceria

16.30 – Piazza Garibaldi
PAPÁ MI PRENDI LA LUNA, PER FAVORE?
con Sara Tarabusi
Lettura animata vicina, lontana e stellata 

da 3 a 7 
anni
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17.15 - Piazza Garibaldi 
PREMIAZIONE TORNEO CITTÁ di CASTELFRANCO 
con Luigi Garlando e le squadre partecipanti al Torneo

17.30 – Piazza Garibaldi    
L’ESTATE CHE CONOBBI IL CHE
con Luigi Garlando
Presentazione del libro vincitore del Premio Strega Ragazzi 2017
Intervista Simonetta Bitasi

DOMENICA 14 MAGGIO
15.30 - Piazza Garibaldi
SPUNTINO CON I LIBRI 
Una vera merenda da gustare a cura di Pamela Cafè - Pasticceria  

16.00 – Piazza Garibaldi
CILIEGIE E QUADRIFOGLI con Vittoria Facchini e Mauro Bellei 
Due artisti della “coltura” visiva che raccolgono a pieni mani, ma ancor più a pieni 
occhi, la poesia, l’ironia e il gioco che è proprio lì, davanti agli occhi...
Performance artistica

17.00 – Piazza Garibaldi
LO STRALISCO con Roberto Piumini 
Narrazioni sulle storie immortali
Dialoga con Alessandro Riccioni

dai 9
ai 109

da 4 a
8 anni

da 8 a 108
anni
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VIGNOLA
“E contro la violenza ho deciso che voglio provare a costruire un mondo diverso, un mondo nuovo.”
Anselmo Roveda, Una Partigiana di nome Tina, Coccole Books 

“Di colpo il Cacciatore seppe con assoluta certezza che Greycub non era davanti a lui, come aveva pensato 
fino a quel momento, ma alle sue spalle. Un alito freddo gli accarezzò la nuca; ebbe l’impressione che il lupo 
fosse seduto dietro di lui, la lingua rosea e i denti crudeli a pochi centimetri dal suo collo indifeso.”
Melvin Burgess, Il grido del lupo, Equilibri

VENERDÌ 19 MAGGIO
21.00 – Sala dei Contrari 
UNA PARTIGIANA DI NOME TINA con Milena Lanzetta 
Spettacolo: narrazioni necessarie per scrivere la parola fine!
Musiche: coro Millelire del Maestro Andrea Porta

SABATO 20 MAGGIO
16.00 – Teatro Cantelli  
LA LUNA DI LUCA con Silvia Roncaglia e Anna Palumbo
Lettura, con musica dal vivo, alla ricerca dello stupore
A seguire dialogo con i lettori

21.00 – Teatro Cantelli  
MI CHIAMO ANDREA, FACCIO FUMETTI
vita dell’Artista Andrea Pazienza con Andrea Santonastaso
Un monologo disegnato di Christian Poli in una Lettura/Anteprima 

per
adolescenti

e adulti

da 8 a 108
anni

da 4 a
104 anni
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INCONTRI CON LE SCUOLE
INFO E PRENOTAZIONI:
Libreria per ragazzi Castello di Carta: tel 059 769731, fax 059 7700226, info@castellodicarta.it
Prenotazione incontri Castelfranco Emilia da venerdì 5 maggio, dalle ore 9.30
Prenotazione incontri Vignola da venerdì 5 maggio, dalle ore 9.30

Castelfranco Emilia
Sabato 13 maggio 
10.00  e 11.30 – Biblioteca Comunale “Lea Garofalo” 
I,II,III Scuola secondaria di primo grado
INCONTRO CON L’AUTORE
Davide Morosinotto presenta il libro “Il Rinomato Catalogo Walker & Dawn”
Conduce Stefano Ascari

Lunedì 15 maggio
10.00  – Cinema Nuovo 
IV e V  Scuola primaria
INCONTRO CON L’AUTORE
Roberto Piumini presenta il libro “Lo stralisco”
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Vignola
Venerdì 19 maggio
11.00 – Sala dei Contrari  
Scuola secondarie di secondo grado
INCONTRO CON L’AUTORE
Andrea Santonastaso presenta lo spettacolo teatrale “Mi chiamo Andrea, faccio fumetti”

Mercoledì 24 maggio  
10.00 e 11.30 – Biblioteca Francesco Selmi  
I,II,III Scuola secondaria di primo grado 
INCONTRO CON L’AUTORE
Melvin Burgess presenta il libro “Il grido del lupo”
Conduce Eros Miari
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Eventi collaterali
GOCCE DI VOCE
Castelfranco Emilia: giovedì 8 e 15 giugno dalle ore 18.00 alle ore 19.30
Corso di base sull’uso della voce e lettura animata per genitori, insegnanti, formatori e bibliotecari.
A cura di Sara Tarabusi
Biblioteca Comunale Lea Garofalo (Piazza della Liberazione, 5) – Castelfranco Emilia
INFO E PRENOTAZIONI:
Libreria per ragazzi Castello di Carta 059 769731, saratarabusi@castellodicarta.it
A pagamento

“SALVA” IL TUO PERSONAGGIO DELLE FIABE
La mela di Biancaneve
Il lupo cattivo dei tre porcellini
La bacchetta magica

Salvalaparola, il concorso di Passa la Parola, ha dedicato la sua seconda edizione ai personaggi 
(persone, animali o cose) che “vivono” nei libri e nelle fiabe.
Tutti i partecipanti del Festival, fino alla fine dell’anno scolastico 2016/17 e in particolare gli alunni 
che assisteranno agli “Incontri con l’autore” riservati alle scuole, riceveranno colorate cartoline in 
cui indicare il personaggio che più ha colpito la loro fantasia, restando impresso nel loro cuore. Le 
cartoline, una volta “imbucate” nei raccoglitori, verranno selezionate da una giuria che include Milena 
Minelli, giurata del Premio Strega Ragazzi 2017 e scrittori. I personaggi “salvati” dal pubblico si 
incontreranno nel Dizionario dei personaggi salvati, che sarà scritto da Andrea Valente, promosso da 
Passa la Parola, pubblicato da Lapis Edizioni e presentato a settembre nella tappa ospitata a Modena.
E tu? Svelaci quale personaggio vorresti salvare…

SALVALAPAROLA
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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 per ragazzi Castello di Carta, in collaborazione con Csi Modena

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

Progetto grafico a cura di MediaMo

Si ringraziano: Fabian Negrin e Adriano Salani Editore per l’utilizzo dell’immagine

La Sala dei Contrari è stata concessa gratuitamente in uso dalla Fondazione di Vignola

Si ringraziano gli editori: Coccole Books, Einaudi Ragazzi, Edizioni Equilibri, Enchanted Lion Books, 
Mondadori, OcchiolinoEdizioni, Rizzoli

Libreria del Festival a cura di Libreria per ragazzi Castello di Carta
Castello di Carta aderisce a ALIR Associazione delle Librerie Indipendenti Per Ragazzi

In caso di maltempo tutti gli incontri si terranno:
- a Castelfranco Emilia: Campo Sportivo Pedretti (via Andrea Costa, 29), gli eventi di Piazza Garibaldi in 
Tensostruttura Piazza della Vittoria, Cinema Nuovo (via Don Luigi Roncagli, 13), Biblioteca Comunale 
Lea Garofalo (Piazza della Liberazione, 5)
- a Vignola verranno mantenuti i luoghi indicati nel programma: Biblioteca Francesco Selmi (via San 
Francesco 165), Rocca di Vignola, Sala dei Contrari (Piazza dei Contrari 4), Teatro Cantelli (via J. 
Cantelli 6)
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Tutti gli eventi sono rivolti a bambini, ragazzi,
genitori, insegnanti e appassionati di letteratura
dell’infanzia



col patrocinio di con il contributo di

partner

con la collaborazione di

associazione 
sezione di Vignola

Info:
www.passalaparola.it

info@passalaparola.it

Comune
di Modena

Comune di
Castelfranco 

Emilia

Comune di
Vignola

Comune di
Formigine

Comune di
Castelvetro

Comune di
Spilamberto


