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Venerdì
Alle 18.30 si parlerà
di “Cultura della pace
e conflitti: quale ruolo per
la scienza” con il professor 
Guglielmo Tamburrini
e la giornalista Cecilia Sala

Tre  incontri
giorno
per giorno

Sabato
Si parlerà del ruolo
dei giovani nella lotta
per l’ambiente
con Martina Comparelli, 
la portavoce
di Fridays For Future Italia

Domenica
Alle 12, lo scrittore Paolo
di Paolo presenterà il nuovo 
Dizionario Treccani
e condurrà dal vivo
la trasmissione  “La lingua 
batte” su Rai Radio 3

L’evento a Lecco #leparolevalgono

Ludovica Girelli

#leparolevalgono, il programma

Withub

Venerdì 7 ottobre

La parola del giorno CAMBIARE

Villa ManzoniOrari: 10.00-10.30

Parola di Luca Serianni
Valeria Della Valle, Giuseppe Patota 

Orari: 9.30-10.00 Villa Manzoni

Inaugurazione

Sabato 8 ottobre

La parola del giorno ABITARE

Orari: 10.30-11.30 Villa Manzoni

LABORATORIO DIDATTICO – SCUOLE SECONDARIE
La mappa linguistica della parola del giorno
Valeria Della Valle, Giuseppe Patota 

Orari: 9.00-10.00 Villa Manzoni

Orari: 10.30-11.30 Politecnico di Milano - Lecco

LABORATORIO DIDATTICO – SCUOLE SECONDARIE
La mappa linguistica della parola del giorno
Valeria Della Valle, Giuseppe Patota 

Orari: 9.00-10.00 Politecnico di Milano - Lecco

Orari: 10.30-11.30 Villa Manzoni

LABORATORIO DIDATTICO – SCUOLE SECONDARIE
Parole per capire il futuro (Treccani Scuola)
Nicoletta Boldrini

Orari: 12.00-13.00 Villa Manzoni

INCONTRI - La crisi climatica e le conseguenze 
sul Sud del mondo
Marie-Esméralda del Belgio (in collegamento on-line), 
dialoga con Mara Gergolet. In collab. con Polis Politics

Orari: 15.30-16.30 Villa Manzoni

INCONTRI - Il ruolo dei giovani nella lotta 
per l’ambiente. Martina Comparelli (Fridays For 
Future Italia). In collab. con Polis Politics

Orari: 17.00-18.00 Villa Manzoni

INCONTRI - Il senso dell’abitare, una grande 
opportunità per capire e conoscere noi stessi 
(lectio magistralis) - Donatella Caprioglio

Orari: 20.30 Politecnico di Milano - Lecco

EVENTO SERALE - Tra parole e musica
Carmen Consoli dialoga con Jacopo Tomatis

Orari: 18.30-19.30 Villa Manzoni

INCONTRI - La perdita di suolo, il rapporto 
tra necessità abitative e paesaggio
Evento con interpretazione in lingua dei segni italiana (LIS)*
Angelo Antolino, Anna Ottani Cavina, Bianca Felicori, 
Michele Munafò (ISPRA)

Domenica 9 ottobre

La parola del giorno NARRARE

Orari: 10.00-11.00 Villa Manzoni

INCONTRI - La mappa linguistica della parola 
del giorno. Valeria Della Valle, Giuseppe Patota 

Orari: 11.00-12.00 Villa Manzoni

INCONTRI - Le parole delle canzoni dal vivo
Chadia Rodriguez dialoga con Carlo Carabba

Orari: 13.00-14.00 Villa Manzoni

INCONTRI - La lingua batte Rai Radio 3
conduce Paolo Di Paolo

Orari: 12.00-13.00 Villa Manzoni

INCONTRI - Presentazione del Dizionario 
della lingua Italiana Treccani
Evento con interpretazione in lingua dei segni italiana (LIS)*
Valeria Della Valle, Giuseppe Patota, 
modera Paolo Di Paolo

Orari: 10.30-11.30 Villa Manzoni

LABORATORIO DIDATTICO – SCUOLE SECONDARIE
Parole per capire il futuro (Treccani Futura)
Nicoletta Boldrini

Orari: 15.00-17.00 Politecnico di Milano - Lecco

LABORATORIO DIDATTICO CAMBIARE
L’architettura della scuola “Video-riflessioni” 
per immaginare le trasformazioni dello spazio 
scolastico, a cura del prof. Marco Ghilotti. 
La valutazione degli elaborati sarà curata 
da una giuria composta da membri del Politecnico 
e della Fondazione Treccani Cultura.
Marco Ghilotti

Enti locali e transizione energetica
Marco Canzi - Presidente Acinque

Orari: 12.00-13.00 Politecnico di Milano - Lecco

LABORATORIO DIDATTICO – SCUOLE SECONDARIE
La mappa linguistica della parola del giorno
Valeria Della Valle, Giuseppe Patota 

Orari: 14.30-16.30 Villa Manzoni

CORSO DI FORMAZIONE PER GLI INSEGNANTI
Dalle fonti storiche alle narrazioni:
pratiche laboratoriali (Treccani Giunti T.V.P)
Nicola Rizzuti e Raffaele Capano

Orari: 17.00-18.00 Villa Manzoni

INCONTRI - L’ambiente nelle epoche di crisi
Evento con interpretazione in lingua dei segni italiana (LIS)*
Serena Giacomin, Giulio Boccaletti,
modera Alessio Giacometti

Orari: 20.30 Politecnico di Milano - Lecco

EVENTO SERALE - Lettera a una ragazza del futuro
Reading scenico con Concita De Gregorio ed Erica Mou

Orari: 18.00-19.30 Villa Manzoni

INCONTRI - Cultura della pace e conflitti: 
quale ruolo per la scienza
Guglielmo Tamburrini, Cecilia Sala, 
modera Alessio Giacometti

Orari: 10.30-11.30 Politecnico di Milano - Lecco

LABORATORIO DIDATTICO A CURA DI INTESA 
SANPAOLO – SCUOLE SECONDARIE
Le parole giuste per la disabilità. Riflessioni 
sul linguaggio, sui diritti, sul rispetto e sull'inclusione

LECCO

Una delle caratteristi-
che peculiari del Festival Trec-
cani della lingua italiana è la 
grande attenzione rivolta ai gio-
vani. Attenzione che nella tre 
giorni lecchese si concretizzerà 
in numerosi laboratori che coin-
volgeranno sia gli studenti che i 
loro insegnanti. Saranno tanti i 
ragazzi che parteciperanno a 
queste riflessioni sulla nostra 
lingua. Complessivamente, in-
fatti,  sono quasi cinquecento gli 
studenti delle scuole superiori 
lecchesi (Parini e Liceo classico 
e linguistico Manzoni) e del Po-
litecnico iscritti ai laboratori. 

I protagonisti

Ricco e qualificato sarà l’insie-
me degli ospiti che animeranno 
gli incontri, gli spettacoli e i labo-
ratori didattici per le scuole: «Il 
Festival guarda con un’attenzio-
ne particolare alle nuove gene-
razioni. – precisa Loredana Luc-
chetti, responsabile progetti 
culturali di Treccani Cultura - Ai 
giovani saranno dedicati i labo-
ratori didattici per le scuole se-
condarie del territorio, condotti 
dai linguisti Valeria Della Valle e 
Giuseppe Patota e da Elisabetta 
Boldrini di Treccani Futura. Si 
occuperanno, invece, del corso 
di formazione per gli insegnanti 
Marco Ghilotti. Nicola Rizzuti e 
Raffaele Capano». 

Sempre nell’ottica del coin-
volgimento dei giovani nei pro-
getti Treccani, va anche inteso il 

Giovani al centro
I molti laboratori
attorno alle parole
Le idee. Coinvolti cinquecento studenti lecchesi
La startup Polis Politics e la sfida su un’idea di futuro
Ci sono momenti di formazione anche per i docenti

coinvolgimento, in due incontri 
di sabato 8 ottobre a Villa Man-
zoni, di Polis Politics, una star-
tup che promuove la formazio-
ne dei giovani fornendo loro gli 
strumenti per conoscere le prin-
cipali tematiche sociali, le strut-
ture istituzionali e le dinamiche 
internazionali. «La nostra pre-
senza al Festival vuole essere dai 
giovani per i giovani. – sottoli-
nea Ludovica Girelli, co-fonda-
trice di Polis Politics - Vogliamo 
contribuire ad offrire ai giovani 
strumenti per comprendere te-
matiche sociali e geopolitiche 
nazionali e internazionali. Esse-
re presenti al Festival testimo-
nia l’attenzione di Treccani per 
le nuove generazioni e sottoli-
nea il nostro interesse per il te-
ma dell’ambiente. Siamo proba-
bilmente la generazione più at-
tenta alla sostenibilità e ai diritti 
degli animali. All’interno de fe-
stival noi lanciamo una sfida ai 
nostri coetanei: scegliere una 
delle tre parole e costruirvi at-

torno la propria idea di un futu-
ro sostenibile e inclusivo per il 
nostro Paese». 

Il dizionario

In questo contesto, i giovani non 
potevano certo essere trascurati 
dal nuovo Dizionario della lin-
gua italiana Treccani, che sarà 
presentato in prima nazionale a 
Lecco domenica 9 ottobre alle 12 
a Villa Manzoni. Il nuovo dizio-
nario dedica, infatti, particolare 
attenzione ai lettori più giovani 
e al loro mondo: non solo è stato 
scelto di dare spazio a numerosi 
termini ricorrenti nei testi sco-
lastici e universitari, ma si è an-
che favorito l’inserimento di 
molti esempi presi direttamen-
te dalla rete, dai blog o dalle reti 
sociali. 

Un’apertura nei confronti del 
digitale che dimostra la fiducia 
nutrita dalla Treccani verso i 
nuovi mezzi di comunicazione e 
le nuove generazioni. Attenta 
anche la selezione dei neologi-
smi accolti, focalizzata su quei 
nuovi termini che descrivono il 
mondo attuale e che sono effet-
tivamente diventati parte del 
linguaggio comune, come Co-
vid-19, DAD, distanziamento so-
ciale, lockdown, smart working, 
termoscanner e transfobia. In 
generale, poi, gli esempi che gui-
dano all’utilizzo delle singole 
voci sono riferiti all’uso reale 
della lingua e le definizioni sono 
volutamente chiare, semplici, 
dirette. G. Col.


