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Condivisioni L'attenzione
per la lingua italiana - sia
nei suoi specifici aspetti
linguistici e lessicografici,
sia come specchio dei
cambiamenti sociali e civili
che nelle sue trasformazioni
inevitabil- mente si
rispecchiano - è una
prerogativa costante che
Treccani ha coltivato negli
anni, sin dalla sua
fondazione. In accordo con
questa peculiare finalità,
Treccani cerca di fare in
modo che le parole vengano
sempre ben spese, con
misura e cura, in tutte le
proprie iniziative editoriali,
tradizionali e digitali, di
ricerca, sociali e didattiche.
Ci vuole poco perché i
significati e le loro
sfumature si confondano, o
addirittura perdano senso,
in un'età caratterizzata da
un dispendio vorticoso di
parole, spesso utiliz- zate
per aggredire e nascondere,
anziché dialogare e
mostrare. Di fronte a un
certo uso aggressivo,
sguaiato, demagogico,
razzista, sessista o
banalmente seduttivo della

parola, non di rado
verrebbe voglia di invocare
l a
v i r t ù
d e l
pensieroelaborato, a lungo
ponde- rato, e il ricorso al
silenzio della riflessione.
Treccani crede fermamente
che la parola sia stata, sia e
debba continuare a essere
e s p r e s s i o n e
d i
ragionamento, condivisione
e anche, senz'altro,
confronto sincero tra
diverse posizioni, ma
sempre rispettoso e
costruttivo, finalizzato alla
crescita della democrazia.
Le Parole Valgono 2019 P r o g r a m m a
"#leparolevalgono Festival
della lingua italiana" è il
nuovo appuntamento
annuale ideato da Treccani
per presentare i temi
periodicamente più rilevanti
della sua costan- te ricerca
sulla lingua italiana,
sostenuta, ormai da molti
anni, dalla constatazione
che l'interesse per i temi
linguistici si è dimostrato,
progressivamente, sempre
più
pervasivo
e
coinvolgente. In questa
prospettiva, una particolare
attenzione è rivolta alle

nuove ge- nerazioni, nella
ferma convinzione che un
uso consapevole della
lingua sia un requisito
necessario per far crescere
cittadini veramente liberi,
capaci di sviluppare un
propriopensiero critico
originale. La prima edizione
del Festival, che si terrà a
Lecco dal 4 al 6 ottobre
2019, propone incontri
tematici, laboratori didattici
e spettacoli, destinati a
estendere e integrare la
rete di strumenti e servizi
che, con aggiornamento
costante, Treccani, da
sempre,
mette
a
disposizione per incontrare,
apprezzare e studiare la
lingua italiana. Ogni
giornata del Festival sarà
dedicata a una parola, che
avrà la funzione di guidare
e mettere in relazio- ne,
trasversalmente, tutte le
iniziative proposte. Le tre
parole di quest'anno
sono verità,ambiente e emp
atia.
I laboratori
didattici destinati agli
studenti, con l'illustrazione
della mappa linguistica della
parola del giorno, e i corsi
di formazione per gli
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insegnanti saranno tenuti
da Valeria Della Valle,
Giuseppe Patota e Dalila
Bachis. Ad animare
gli incontri tematici saranno
presenti, fra gli altri,
Maurizio Ferraris e Cristina
Faloci (verità), Emma
Giammattei e Roberta Fulci
(ambiente), Luciano Fadiga,
MarcoDamilano e Matteo De
Giuli (empatia). Nella
giornata
dedicata
all'ambiente, Massimo Bray
dialogherà con Giuseppe
Patota sulle parole
dell'enciclica Laudato
si'. Per gli spettacoli sono
previste le esibizioni di
Manuel Agnelli, Vinicio
Capossela e del Canzoniere
Grecanico Salentino.
Il Comitato scientifico del
Festival è composto da
Massimo Bray, Sandro
Cappelletto, Valeria Della
Valle, Emma Giammattei,
Carlo Maria Ossola,
Giuseppe Patota, Luca
Serianni. Consulenza
eventi: Antonio Princigalli.
Attendere un istante:
stiamo caricando la mappa
del posto... Caricamento in
corso...

