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#leparolevalgono: Manuel
Agnelli e Vinicio Capossela a
Lecco
PROGRAMMA
COMPLETO Cresce l'attesa
per #leparolevalgono
Festival della lingua italiana
#leparolevalgono Festival
della lingua italiana è il
nuovo appuntamento
annuale ideato da Treccani
Cultura in collaborazione
con il Comune di Lecco,
grazie al Contributo di
Fondazione Comunitaria del
Lecchese
Onlus,
UniverLecco, Acel Energie,
Fondazione Pallavicini e
SIAE, per presentare i temi
più rilevanti della sua
costante ricerca sulla lingua
italiana. In questa
prospettiva, una particolare
attenzione è rivolta alle
nuove generazioni, con la
convinzione che un uso
consapevole della lingua sia
un requisito necessario per
far crescere cittadini liberi,
capaci di sviluppare un
proprio pensiero critico
originale. Un grande evento
che porterà in città artisti
del calibro di Manuel
Agnelli, Vinicio Capossela e
del Canzoniere Grecanico
Salentino. #leparolevalgono
La prima edizione del

Festival, che si terrà a
Lecco da venerdì 4 a
domenica 6ottobre e avrà
come sedi privilegiate
Palazzo delle Paure, il Polo
territoriale di Lecco del
Politecnico di Milano, OTO
Lab e la Camera di
Commercio Como-Lecco,
propone incontri tematici
laboratori didattici e
spettacoli, e ogni giornata
del Festival sarà dedicata a
una parola, che avrà la
funzione di guidare e
mettere in relazione,
trasversalmente, tutte le
iniziative proposte. Le tre
parole di quest'anno sono
verità, ambiente e empatia.
Manuel Agnelli e Vinicio
Capossela a Lecco I
laboratori didattici destinati
agli
studenti,
con
l'illustrazione della mappa
linguistica della parola del
giorno, e i corsi di
formazione per gli
insegnanti saranno tenuti
da Valeria della Valle,
Giuseppe Patota e Dalila
Bachis. Ad animare gli
incontri tematici saranno
presenti Maurizio Ferraris e
Cristin a Falo ci ( v er it à),
Emma Giammatei e Roberta
Fulci (ambiente), Luciano

Fadiga, Marco Damilano e
Matteo De Giuli (empatia).
Per gli spettacoli sono
previste le esibizioni di
M a n u e l
A g n e l l i ,
VinicioCapossela e del
Canzoniere Grecanico
Salentino. Il programma
completo 4 ottobre: la
parola del giorno è verità
Inaugurazione 10:00-11:00
Lavoriamo con l'italiano Laboratorio didattico [
Palazzo delle Paure ] 11:0012:00 La mappa linguistica
della parola del giorno Verità. Valeria Della Valle
12:00-13:00 L'argomento
del giorno - La coesione del
testo: coesivi e connettivi.
Dalila Bachis a seguire
aperitivo Corso di
formazione per gli
insegnanti [ Palazzo delle
Paure ] 14:30-16:30 Tratti
in movimento nell'italiano
contemporaneo .Giuseppe
Patota .Incontri [ Palazzo
delle Paure ] 17:00-18:00
La parola del giorno Verità. Maurizio Ferraris Cristina Faloci 18:00-19:00
La fotografia come lingua
narrativa, non come prova
di verità. Roberto Koch
Evento [ Politecnico di
Milano - Polo territoriale di
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aperitivo 15:00-16:00
Radio 3. La lingua batte con
Giordano Meacci / a cura di
Cristina Faloci e Manuel de
Lucia. Incontri [ Palazzo
delle Paure ] 17:00-18:00
La mappa linguistica della
parola del giorno - Empatia.
Valeria Della Valle 18:0019:00 La parola del giorno Empatia. Luciano Fadiga Marco Damilano - Matteo
De Giuli. Concerto [ Camera
di Commercio Como Lecco] 20:30 Canzoniere
grecanico salentino.
Ingresso libero, fino a
esaurimento posti,con
prenotazione obbligatoria
presso il punto informazioni
di Palazzo delle Paure
(piazza XX Settembre 22,
Lecco). Come partecipare
agli eventi in programma:
Per assicurarsi un posto agli
attesissimi eventi serali
gratuiti è necessario ritirare
gli appositi biglietti invito
disponibili al Palazzo delle
Paure, aperto al pubblico
dal martedì al venerdì dalle
9.30 alle 19 e il sabato e la
domenica dalle 10 alle 19.
Tali tagliandi consentono
l'ingresso anticipato e il
posto riservato fino a 15
minuti prima dell'orario di
inizio. Dopotale orario non
sarà più garantito il posto a
sedere indicato sul biglietto
invito e l'accesso sarà
esteso a tutte le persone
presenti a prescindere dal
possesso dello stesso. Per
agevolare inoltre la
p a r t e c i p a z i o n e
all'altrettanto atteso evento

in programma domenica a
partire dalle 12.30 all'OTO
LAB di Rancio con
Coma_Cose, verrà messa a
disposizione gratuitamente
una navetta che trasporterà
gli interessati dal piazzale
sito all'incrocio tra via
Fiandra e via Besonda
(fronte Galli Ezio) a Rancio
e ritorno dalle 11.30 e fino
alle 17 a ciclo continuo. Per
partecipare infine ai
laboratori in programma
oggi e domani a partire
dalle 11 al Palazzo delle
Paure, nonchè per il
momento rivolto in
particolare agli insegnati
previsto per il pomeriggio di
venerdì alle 14.30, è
necessario prenotarsi
s c r i v e n d o
all'indirizzo segreteria.muse
o@comune.lecco.it. Per tutti
gli altri eventi in
programma, partecipazione
libera, oltre che gratuita. Ai
sensi dell'Art. 7 del
Regolamento EU 679/2016,
dichiaradi aver preso
visione dell'informativa ed
esprime liberamente il
consenso al Trattamento da
parte del Titolare. *
Escursione green con il
Treno Rosso del Bernina 29
Settembre 2019 28
Settembre 2019 27
Settembre 2019 29
Settembre 2019 28
Settembre 2019 28
Settembre 2019 Rischio
cancro: Aifa ritira tutti i
farmaci a base di ranitidina,
compresi Buscopan
Antiacido e Zantac Arrivano

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Lecco] 20:30 Manuel Agnelli
Ingresso libero, fino a
esaurimento posti, con
prenotazione obbligatoria
presso il punto informazioni
di Palazzo delle Paure
(piazza XX Settembre 22,
Lecco). 5ottobre la parola
del giorno è ambiente Leggi
anche:
Varenna,
dedicazione del giardino di
Villa Cipressi al botanico
Giosuè Scannagatta
Lavoriamo con l'italiano Laboratorio didattico [
Palazzo delle Paure ] 11:0012:00 La mappa linguistica
della parola del giorno Ambiente Valeria Della Valle
12:00-13:00 L'argomento
del giorno - La coesione del
testo:
i
segni
di
interpunzione. Dalila
Bachis. Incontri [ Palazzo
delle Paure ] 17:00-18:00
La parola del giorno AmbienteEmma Giammattei
- Roberta Fulci 18:00-19:00
Le parole dell'enciclica
Laudato si' Giuseppe Patota
dialoga con Massimo Bray
Evento [ Politecnico di
Milano - Polo territoriale di
Lecco] 20:30 Vinicio
Capossela Ingresso libero,
fino a esaurimento posti,
con
prenotazione
obbligatoria presso il punto
informazioni di Palazzo delle
Paure (piazza XX Settembre
22, Lecco). 6 ottobre la
parola del giorno è empatia
Evento [ OTO LAB spazio
per eventi ] 12:30-13:30 Le
parole delle canzoni.
Giordano Meacci dialoga
con Coma_Cose, aseguire
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le Frecce Tricolori sul Lago:
attenzione a strade
provinciali chiuse, sensi
unici e divieti di sosta Due
moto contro un'auto,
gravissimo incidente a
Pescate Sciopero generale
27 settembre 2019: venerdì
a Lecco Fridays for future
nel segno di Greta Incidente
motociclistico a Pescate: è
morto uno dei due centauri
Berlusconi in visita a Merate
FOTO | 26 Settembre 2019
26 Settembre 2019 21
Settembre 2019 26
Settembre 2019 26
Settembre 2019 20
Settembre 2019 27
Settembre 2019 26
Settembre 2019 20
Settembre 2019 26
Settembre 2019 26
Settembre 2019 20
Settembre 2019
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