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Torna il Festival Treccani della Lingua Italiana, alla sua
quinta edizione

Dal 7 al 9 ottobre a Lecco. Tra gli ospiti Carmen Consoli, la principessa
Marie-Esméralda del Belgio, Chadia Rodriguez e Concita De Gregorio

LECCO – Sarà l’ambiente il filo conduttore della quinta edizione di #leparolevalgono, il
Festival Treccani della lingua italiana promosso ed organizzato da Fondazione Treccani
Cultura e Comune di Lecco, con il patrocinio del Ministero della Cultura e di Regione
Lombardia, che verrà ospitato nella città manzoniana dal 7 al 9 ottobre portando a Lecco
diverse iniziative, alcune dedicate nello specifico al mondo della scuola, altre aperte a tutti
come l’incontro con la cantautrice Carmen Consoli, ospite di punta di questa edizione del
festival.

La presentazione è avvenuta questa mattina, nella suggestiva cornice di Villa Manzoni, una
delle sedi del Festival, insieme al Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Lecco.

“La presenza, anche quest’anno a Lecco, del Festival Treccani della Lingua Italiana
costituisce una grande opportunità per tutta la città e il suo territorio. – ha sottolineato il
presidente di Treccani Cultura, Mario Romano Negri – In primo luogo perché è un
riconoscimento del forte legame che unisce Lecco alla storia stessa della lingua italiana
attraverso il romanzo che Alessandro Manzoni vi ambienta: un’opera in cui, leggendo le
diverse stesure, comprendiamo come il grande scrittore fu capace di innovare
profondamente la nostra lingua”.
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Mario Romano Negri

“In secondo luogo perché offre a Lecco una vetrina di livello nazionale per affrontare, a
partire dal valore della parole, i grandi temi che viviamo, richiamando donne e uomini che,
con ruoli e sensibilità differenti, trovano nell’impegno in ambito culturale e sociale un
minimo comune denominatore – ha proseguito Negri – E il tema di quest’anno è di
straordinaria attualità: l’ambiente. Parola che decliniamo nelle tre giornate secondo tre
diverse modalità – cambiare, abitare e narrare – avendo quali interlocutori privilegiati i
giovani, a cominciare da quanti parteciperanno ai nostri laboratori”.

A fare gli onori di casa è stato il Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni: “Mi piace in
particolare soffermarmi su due aspetti che ritengo estremamente qualificanti. Il primo è la
finalità che il Festival si propone: reindirizzare una società come la nostra, tipicamente
incentrata sull’immagine, ad una dimensione di “società delle parole”, con tutto il valore che
proprio le parole hanno a livello semantico e storico. Parole, dunque, come strumento di
dialogo, riflessione, confronto e relazione. Il secondo è rappresentato dalla parola scelta,
nello specifico, per questa edizione: ambiente. Un tema a cui siamo chiamati tutti, ciascuno
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con le proprie responsabilità, a dare un contributo concreto, in termini di scelte, decisioni e
comportamenti. Le tre azioni in cui essa si declinerà nel Festival individuano altrettante
direzioni da seguire per il nostro futuro”.

Il sindaco Mauro Gattinoni

Per il Vicesindaco di Lecco e Assessora alla Cultura, Simona Piazza, “il Festival Treccani
della Lingua Italiana è un evento di importanza nazionale che si inserisce appieno nella
programmazione culturale della nostra città e del nostro territorio, affiancandosi al Festival
Lecco Città dei Promessi Sposi, che si terrà la settimana seguente, con cui non a caso è
chiamato a dialogare. Proprio l’insegnamento che Alessandro Manzoni ha infatti voluto
affidarci sull’importanza dell’uso delle parole e del loro valore, rappresenta infatti un lascito
che trova seguito nel progetto di Treccani Cultura: l’hashstag #leparolevalgono sta infatti a
ricordarci da un lato quanto la conoscenza della lingua e delle parole sia elemento alla base
da un lato di un vero processo di inclusività sociale, e dall’altro di una società che vuole
evolvere sulla base del dialogo e del confronto”.
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Il vicesindaco e assessore alla Cultura, Simona Piazza

Saranno dunque tre giorni, densi di appuntamenti, tutti aperti al pubblico e gratuiti. Ad
approfondire il programma del Festival è stata Loredana Lucchetti, Responsabile Progetti
Culturali di Treccani Cultura. “Anche questa edizione del Festival si fonda su una struttura
ormai consolidata, che vedrà ciascuna delle tre giornate scandita da una parola-chiave
legata al tema scelto. La giornata di venerdì 7 ottobre sarà dedicata alla parola cambiare.
Gli eventi degli ultimi anni, dal surriscaldamento globale alla pandemia, hanno dimostrato
che se l’uomo non sceglierà la strada del cambiamento, sarà il pianeta stesso a farlo. Sabato
8 ottobre si parlerà di abitare l’ambiente, e in particolare di crisi climatica, senso
dell’abitare e rapporto tra necessità abitative e paesaggio. La giornata conclusiva, domenica
9 ottobre, sarà dedicata al narrare, cioè allo straordinario potere delle parole: sarà quella
l’occasione per presentare la nuova edizione del Dizionario dell’Italiano Treccani”.

Ricco e qualificato sarà anche l’insieme degli ospiti che animeranno gli incontri, gli
spettacoli e i laboratori didattici per le scuole: “Il Festival guarda con un’attenzione
particolare alle nuove generazioni. Ai giovani saranno dedicati i laboratori didattici per le


