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Quanto valgono le
nostre parole?

A Lecco, il Festival #leparolevalgono organizzato
dalla Fondazione Treccani Cultura per

comprendere quanto il linguaggio possa davvero
cambiare le cose. E questa volta si parla di
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«C hi - come me - non solo si
occupa di Fisica
dell'atmosfera e di
Climatologia, ma anche di
comunicazione della crisi
climatica ha imparato che i

dati non bastano: per cambiare servono anche le
parole giuste e una narrazione delle evidenze
scientifiche sensibile. Molti studi spiegano come le
minacciose notizie legate al riscaldamento globale
possano creare barriere psicologiche (come la
distanza, la dissonanza e la negazione) che ritardano
l'azione climatica degli individui, della collettività e
infine dei governi. Se il nostro obiettivo è quello di
cambiare in favore di un Pianeta ospitale e ricco di
opportunità, per tutti, anche l'utilizzo delle parole
deve necessariamente diventare sostenibile». 
Serena Giacomin, meteorologa e presidente
dell'Italian Climate Network, non ha dubbi: in
qualsiasi campo, anche in uno «tecnico» come il suo, il
linguaggio è fondamentale per cambiare la mentalità
e il funzionamento delle cose.

«Chi parla male, pensa male e vive male» diceva tanti
anni fa Nanni Moretti nel film Palombella Rossa ed è
per questo che, sempre più consapevoli
dell'importanza dei termini che usiamo, il Festival
#leparolevalgono, organizzato dalla Fondazione
Treccani Cultura nella suggestiva cornice dei
luoghi manzoniani, assume un ruolo sempre più
centrale: dal 7 al 9 ottobre, a Lecco, è un
susseguirsi di conferenze, workshop, spettacoli e
laboratori didattici, cercando di capire davvero come
lavorare sui nostri modi di dire e raccontare.
Filo conduttore di questa edizione sarà un argomento
di estrema attualità, l’Ambiente, concetto che viene
qui declinato secondo tre parole chiave: cambiare,
abitare e narrare.
Tra i tanti ospiti, oltre a Serena Giacomin, anche
Giulio Boccaletti, che è tra i maggiori esperti di
sicurezza ambientale e risorse naturali a livello
mondiale, la giornalista Concita De Gregorio, la
psicologa Donatella Caprioglio e Martina Comparelli,
portavoce dei Fridays for Future.
Bello poterci andare, ma per chi non potesse c'è la
possibilità di seguire gli eventi in streaming sulla
pagina FB di Fondazione Treccani Cultura e sul
canale Youtube TreccaniChannel.

TOPICS LIBRI

VANITY FAIR CONSIGLIA

LAVORO

Lezioni in live streaming, per acquisire nuove soft skills e
competenze trasversali, quella più richieste dal mondo del
lavoro. Ne parla Cristina Pozzi, COO e Head of Contents di
Treccani Futura, la piattaforma di tecnologia educativa
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#leparolevalgono si terrà a Lecco dal 4 al 6 ottobre e vanta
un parterre di ospiti illustri (tra cui Manuel Agnelli e Vinicio
Capossela). Obiettivo? «Riportare la lingua a una
dimensione di confronto e dialogo, e non di aggressione»
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A sorpresa, l'Enciclopedia inserisce il termine «Leosiner»,
ossia i fan sfegatati della padrona di casa di «Storie
Maledette», fra i neologismi del 2019
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Maria Beatrice Giovanardi ha portato avanti per più di un
anno una battaglia affinché l'Oxford English Dictionary
aggiornasse la definizione della parola donna
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Serena Giacomin

Treccani Futura, tantissimi corsi on-line
per rimanere aggiornati

Treccani inaugura il Festival della lingua
italiana: «Difendiamo le parole, per la
nostra libertà»

Franca Leosini superstar: i «Leosiners»
entrano nella Treccani

I sinonimi di donna nel dizionario: «Non è
storia, è sessismo»
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