
 

   

 

 

 

 

Alla C.A Dirigenti di settore, Insegnanti e Bibliotecari 

Gentilissimi, 

con la presente siamo a comunicarvi la riapertura della IX edizione di Passa la Parola - Festival della 

Lettura per Ragazzi, promosso da Libreria Castello di Carta e Csi Modena, che vede il coinvolgimento dei 

comuni di Modena, Castelnuovo Rangone, Castelfranco Emilia, Castelvetro di Modena, Savignano sul 

Panaro, Spilamberto, Vignola. 

La prima parte di Passa la Parola si svolgerà da settembre 2019 a gennaio 2020. 

Il Festival si aprirà con la rassegna “Crescere lettori”, una serie di incontri di approfondimento della 

letteratura per ragazzi e di educazione alla lettura a cura di esperti, scrittori, illustratori, poeti, editori per 

condividere il potere delle storie, la necessità di coltivare lettori. 

Le iniziative sono gratuite, dedicate a insegnanti, educatori, bibliotecari, formatori, genitori, appassionati di 

letteratura per ragazzi. 

 

Il 30 settembre lo scrittore Francesco D'Adamo presenterà, assieme a Sara Tarabusi al Memo di Modena, 

tutte le iniziative di Modena e provincia, introducendo anche gli incontri degli autori con le scuole e il loro 

valore pedagogico. 

Di seguito una descrizione dettagliata dell'evento che rilascia crediti formativi tramite il portale MyMemo. 

Evento 30 settembre 2019 

Memo/Libreria per ragazzi Castello di Carta/C.S.I Modena 

Con il contributo dei comuni di Modena, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di 

Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola 

In collaborazione con le biblioteche comunali 

 

PASSA LA PAROLA: Perché leggere libri per ragazzi 

Incontro con lo scrittore FRANCESCO D’ADAMO: per una pedagogia della lettura, per coltivare lettori, 

perché leggere libri per ragazzi e come aiutare gli studenti a scoprirli. 

A seguire presentazione del progetto rivolto alle scuole del Festival Passa la Parola edizione 2019-2020: gli 

incontri di formazione per i docenti e gli incontri con l’autore per le classi della scuola primaria e secondaria 

di Modena e provincia. 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

Calendario degli incontri 

 

► lunedì 30 settembre dalle ore 17,00 alle 18,30 

Destinatari: insegnanti di scuola primaria, secondaria di 1° e 2° grado 

Relatori: Francesco D'Adamo, scrittore 

Sara Tarabusi, Direzione artistica del Festival Passa la Parola 

Durata: 1 incontro di 1 ora e 30 Numero di adesioni: massimo n. 70 Sede: Memo, Viale J. Barozzi 172 

Modena 

 

Vi aspettiamo. 

Passate Parola! 

Lo Staff del Festival 

 


