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Libro che gira, libro che leggi - festival della lettura 2018

LEGAMI attraverso le parole, le immagini, le relazioni
Venezia, 7 aprile – 13 maggio 2018 – dodicesima edizione
Gentili insegnanti,
anche quest’anno la BibliotecaRagazzi BarchettaBlu organizza nei mesi di aprile e maggio 2018 Libro che gira, Libro che
leggi – Il festival della Lettura. Si tratta di una iniziativa dedicata ai libri e alla lettura.
Questa dodicesima edizione ha come tema conduttore LEGAMI attraverso le parole, le immagini, le relazioni.
Una sezione del Festival della lettura è dedicata alle Scuole con varie proposte da lunedì 9 aprile 2018.
Gli spettacoli di letture in orario mattutino sono per più classi contemporaneamente. I tour e i laboratori in orario mattutino
sono per una classe alla volta.

Per partecipare si deve telefonare, verificare la disponibilità e far compilare il modulo di iscrizione amici di BarchettaBlu di
seguito allegato (da consegnare prima dell’attività).

proposte gratuite su prenotazione allo 041.2413551
SPETTACOLI DI LETTURE
C’era e non c’era l’Armenia. Racconti fantastici con Sabina Italiano e Sonia Orfalian
Hotel Righel Lido Via Dandolo
venerdì 13 aprile ore 10-11 e 11.30-12.30
per classi terza quarta quinta scuola primaria
Tra le parole. Un viaggio tra poesie, racconti e lettere di donne
con S. Italiano, M. Stevanato e i musicisti del liceo Marco Polo di Venezia
Teatrino di Palazzo Grassi
giovedì 3 maggio ore 10-11
per scuola secondaria di secondo grado
Un viaggio: tra musica e parole. Letture e musica dal vivo
con S. Italiano e i musicisti del liceo Marco Polo di Venezia
isola di San Servolo
martedì 8 maggio ore 10 -11
per classi prima, seconda, terza scuola primaria
TOUR E LABORATORI
Maison d’artiste. Omaggio a Fabio Mauri con C. Cantelmi
laboratorio creativo ispirato a Fabio Mauri e la sua opera La Camera da Letto di Van Gogh
Palazzetto Tito Fondazione Bevilacqua la Masa (Dorsoduro 2826, vicino Campo Santa Margherita, Venezia)
venerdì 13, venerdì 20, sabato 28 aprile, sabato 5, venerdì 11 maggio ore 10-12
per classi quarta e quinta scuola primaria e secondaria
PERCORSI FORMATIVI
Il corsivo e la scrittura a mano. Che cos’è? Come si apprende e come si insegna con C. Peressin
percorso teorico pratico sulla didattica della scrittura a mano e sulla postura, sui materiali e sugli approcci per un corretto
sviluppo della scrittura nei bambini. Durante l’incontro/laboratorio verranno date indicazioni sulla bibliografia e la sitografia
di riferimento.
Palazzetto Tito Fondazione Bevilacqua la Masa (Dorsoduro 2826, vicino Campo Santa Margherita, Venezia)
Sabato 12 maggio 9.30-12.30
per educatori, insegnanti, genitori e chi si occupa di bambini e ragazzi
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proposte gratuite su prenotazione allo 041.2413551
Viaggi reali e viaggi immaginari. Percorso attivo in mostra: fotografie di F.Roiter e laboratorio
creativo e/o espressivo con S. Italiano o S. Pichi
casa dei Tre Oci, fondamenta zitelle, 43 Giudecca
date da concordare da venerdì 23 marzo a venerdì 8 giugno ore 10-11.15 e 11.30-12.45
per scuola primaria e secondaria
Léggere parole leggére. Per fare poesia. Assaggi di poesia e giochi di lettura ad alta voce per addentrarsi
tra le immagini, i suoni, i silenzi, le pause, il ritmo delle parole che diventano poesia
con S. Italiano
Palazzetto Tito Fondazione Bevilacqua la Masa (dorsoduro 2826, vicino Campo Santa Margherita, Venezia)
date da concordare da venerdì 23 marzo a venerdì 8 giugno ore 10-12
per classi quinte scuola primaria e scuola secondaria
Labirinto. Guarda, leggi, immagina. Percorso attivo fino al Labirinto di J.L. Borges per narrare e narrarsi
con S. Pichi e O. Sabadin
Fondazione Giorgio Cini, Isola di San Giorgio Maggiore
Sabato 5 maggio ore 18
per educatori, insegnanti, genitori e chi ama la narrazione
proposte con un piccolo contributo su prenotazione allo 041.2413551
Arte a soqquadro. Capolavori a confronto: Bellini e Mantegna. Tour alla casa museo Querini
Stampalia e attività creative/espressive
con S. Italiano e S. Pichi
Fondazione Querini Stampalia
per classi quarta e quinta scuola primaria e secondaria
A musicar le storie. Tour della scala del Bovolo e letture e musica dal vivo
con S. Italiano e i musicisti del liceo Marco Polo di Venezia
Scala del Bovolo
date da concordare ore 10-11 e 11.15-12.15
per classi prima, seconda e terza scuola primaria
Fili. Letture che raccontano di legami e atelier espressivo corporeo con S. Italiano
Isola di San Servolo
date da concordare ore 10-11 e 11.15-12.15
per ultimo anno scuola infanzia e primi anni scuola primaria
proposte gratuite su prenotazione a cura dei Musei Civici
Lettere per giocare
Un luogo da favola
Capolavori per leggere
M’illumino di libri (per adulti)

proposte su prenotazione
INFO E PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

BarchettaBlu tel. 041 2413551
www.barchettablu.it info@barchettablu.it

Assessorato
alle Politiche Educative

ISCRIZIONE Amici di BarchettaBlu speciale FESTIVAL DELLA LETTURA 2018
Libro che gira, Libro che leggi – LEGAMI attraverso le parole, le immagini, le relazioni
Io sottoscritto ……………………………….…………………………genitore di ………………………………………………………………………………………
frequentante la classe…...............della scuola …………………………………….E-mail genitore ………………………...........………………………
dichiaro
di essere a conoscenza delle finalità dell’associazione, che l’ass. BarchettaBlu è senza scopi di lucro e che è regolamentata da uno
statuto visionabile presso la sede dell’associazione
e chiedo
di essere iscritto all’ass. BarchettaBlu e di partecipare gratuitamente alle attività del Festival della lettura 2018
Autorizzo l’uso non commerciale ma per fini didattici, documentativi o divulgativi di immagini, disegni o produzioni di mio/a figlio/a
realizzate durante la sua partecipazione alle attività dell’associazione.
Informativa e consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.Lgs. n. 196/03.
Gentile Socio
La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’associazione BarchettaBlu, con sede
San Marco, 3877 che - nel caso in cui Lei presti apposito consenso - i dati forniti potranno essere trattati, direttamente o anche attraverso terzi, oltre che per ottemperare agli obblighi previsti dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ed in particolare per dare integrale esecuzione a tutti gli adempimenti connessi alla realizzazione del progetto, anche per le seguenti finalità:
osservanza degli obblighi imposti dall a legge ed informativo). Nel caso in cui Lei non prestasse apposito consenso, i dati forniti saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente inerenti alla
realizzazione del progetto. I suddetti trattamenti potranno essere eseguiti usando supporti cartacei o informatici e/o telematici anche ad opera di terzi per i quali la conoscenza dei Suoi dati personali
risulti necessaria o comunque funzionale allo svolgimento dell'attività della nostra associazione; in ogni caso il trattamento avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. In
relazione al trattamento dei Suoi dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/03.

Venezia, ………………………………………...

Firma ………………………………………………………..
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