
 barchettablu  dorsoduro 614   Venezia    
 tel 041.2413551  info@barchettablu.it   www.barchettablu.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNICATO STAMPA 
LIBRO CHE GIRA, LIBRO CHE LEGGI. FESTIVAL DELLA LETTURA ONLINE 
 
Da quattordici anni il Centro studi e servizi, Biblioteca Ragazzi BarchettaBlu organizza il Festival Libro che gira, Libro 
che leggi, una iniziativa di promozione della lettura e non solo che coinvolge migliaia di bambini, ragazzi e adulti. 
“Quest’anno, tutto è cambiato! – ricorda Marina Zulian, coordinatrice dei progetti di BarchettaBlu – Ma anche in questo 
periodo di emergenza da corona virus, vogliamo continuare a diffondere e a promuovere la passione per la lettura e per i 
libri, per non lasciare sole biblioteche e scuole, bambini e ragazzi, educatori e insegnanti. Tutti noi dell’equipe di 
BarchettaBlu, educatori, lettori, esperti in didattica, abbiamo pensato di organizzare un festival speciale che si potrà 
seguire anche a distanza, restando a casa come ci richiedono i decreti ministeriali. Libro che gira, Libro che leggi online 
avrà degli appuntamenti fissi nei vari giorni della settimana, degli eventi speciali e come nelle scorse edizioni le proposte 
sono rivolte a bambini e ragazzi, famiglie e scuole, educatori, insegnanti, bibliotecari, librai, illustratori, adulti in genere e a 
tutti coloro che amano i libri e la lettura. Tutti i giorni alle ore 12 in punto … pronti, accensione via: una storia da ascoltare, 
da vedere e a volte poi ci sarà anche qualcosa da fare.” 
 
Gli eventi virtuali si svolgono da domenica 26 aprile a domenica 17 maggio 2020 grazie anche alla collaborazione del 
Comune di Venezia, di biblioteche, librerie, musei, enti, fondazioni e scuole. Le iniziative prevedono l’organizzazione di 
videoletture, videoclip anche con l’accompagnamento musicale, suggerimenti per laboratori creativi e di costruzione del 
libro d’artista, percorsi attivi, esperienze interattive e percorsi formativi. Le proposte sono suddivise per età, e sono rivolte 
anche a educatori e insegnanti, genitori e bibliotecari,  appassionati di libri in genere. 
 
Filo conduttore di questa edizione è Lettori. Leggere per il ben-essere: 6 minuti di lettura al giorno= 68% stress in meno 
per bambini e adulti … in questo periodo “cade proprio a pennello”.  
In sintesi le iniziative del ricco cartellone virtuale work in progress sono: 
- Fanfole. Cartoline per giorni smegi e lombidiosi. Un progetto delle lettrici, dei lettori e di tutti gli operatori di Leggere 
per Leggere, coordinamento regionale di promotori della lettura. Queste cartoline virtuali sono immagini, piccoli video, file 
audio per stare vicini anche da lontano; ogni lunedì: 27 aprile, 4 e 11 maggio 
- Salotto magico. Letture per bambini di nido e loro genitori; spunti per diventare protagonisti delle storie anche restando 
a casa e consigli per genitori al di là dei video. Pochi minuti con tante immagini per sfogliare un albo illustrato seguendo la 
voce narrante; ogni martedì: 28 aprile, 5 e 12 maggio 
- Viaggio virtuale Dentro l'arte. Per conoscere pittori e scultori e diventare un artista attraverso una videolettura con 
atelier e suggerimenti bibliografici per bambini e ragazzi. Per gli adulti Voci ad arte sempre sullo stesso artista; ogni 
mercoledì: 29 aprile, 6 e 13 maggio 
-  La finestra delle storie. Creiamo a casa un angolo magico dei libri, il salotto delle chiacchiere, il tappeto volante, la 
poltrona addormentata oppure il davanzale della finestra. Storie per bambini della scuola d’infanzia e primaria; ogni 
giovedì: 30 aprile, 7 e 14 maggio 
- English time for Kids e Hola Spagna. Pochi minuti per giocare con le lingue straniere; videoclip da ascoltare e 
guardare, anche a pezzetti, per tutta la settimana; ogni venerdì: 1, 8 e 15 maggio 
- Bibliografando. Suggerimenti di letture a tema perché anche gli adulti hanno bisogno di spunti e consigli; sabato 2 
maggio 
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- Lettori. Leggere per il ben-essere. Percorso formativo. Bastano anche 6 minuti di lettura al giorno per allentare la 
tensione di mente e corpo e ridurre del 68% il livello di stress per grandi e piccoli. Per condividere e spiegare il metodo 
Lettori da applicare in classe, anche nella didattica a distanza, con i bambini della scuola primaria e secondaria con 
letture, bibliografie e suggerimenti didattici per educatori, insegnanti, operatori, genitori e appassionati di libri. Due 
appuntamenti i sabato 9 e il 16 maggio. Gratuito su iscrizione a info@barchettablu.it 
EVENTI SPECIALI ALLA DOMENICA 
- BiBì. Avventure a gonfie vele. Un giornalino virtuale con giochi, suggerimenti per creare, ricette, consigli di lettura e 
una storia originale nata dalla matita creativa dell'illustratrice Maria Gianola. 1 video con il giornalino, 1 pdf da scaricare e 
stampare. Domenica 26 aprile 
- fantasticAArte. Storie in gioco che raccontano una città: Venezia, in collaborazione con enti e musei della città e con il 
contributo degli allievi dell'Accademia delle Belle Arti di Venezia. videoclip con storie originali scritte e illustrate 
appositamente per Venezia.  Domenica 3 e 17 maggio 
- Soffio di vento. Speciale evento nella giornata di domenica 10 maggio in collaborazione con il Palazzetto Bru Zane 
all'interno dell'iniziativa Romantici in erba per bambini fino a 3 anni e loro accompagnatori con letture, musiche ed attività 
espressive. Evento inserito tra le attività proposte dal Kid Pass Culture. Domenica 10 maggio 
 
EVENTO SPECIALE con Family Audit dell‘Università Ca‘ Foscari Venezia 
Rosso, Blu Giallo come Mondrian: i suoi colori preferiti. Ascolto la storia e poi mi diverto a creare un'opera d'arte proprio 
come Mondrian. 
 
EVENTI SPECIALI a cura di Muve Education 
- Nel mondo della miniatura. Che cos’è una miniatura? Come si faceva un libro miniato? 
Lo scopriremo assieme attraverso speciali schede gioco ed osservando, virtualmente, alcuni rari e preziosi codici 
conservati nella Biblioteca del Museo Correr. Sabato 2 maggio ore 9 
- Un libro ... per amico. Proposte di lettura per bambini, accuratamente selezionate da Muve Education, per 
intraprendere nuovi viaggi e scoprire nuovi mondi. Venerdì 8 maggio ore 9 
 
Calendario giorno per giorno (alle ore 12 il video viene pubblicato su sito, pagina fb e canale youtube di BarchettaBlu): 
APRILE 
Dom 26 Inizio Festival BiBì Avventure a gonfie vele. Il giornalino virtuale di BarchettaBlu 
Lun 27 Fanfole. Cartoline per giorni smegi e lombidiosi. Un progetto di Leggere per Leggere 
Mar 28 Salotto magico. Letture per bambini di nido e loro genitori 
Merc 29 Viaggio virtuale Dentro l’Arte. Rosso Blu Giallo Come Mondrian. Un progetto Family Audit dell‘Università Ca‘ 
Foscari Venezia per bambini e ragazzi 
Voci “ad arte“. Piet Mondrian: ritmi universali. Per adulti 
Gio 30 La Finestra delle storie. Saremo Alberi 
MAGGIO 
Ven 1 English time for kids. Little blue and little yellow. Letture in inglese per imparare divertendosi 
Sab 2 Bibliografando. Spunti e suggerimenti per mamma e papà. Il Profeta di Gibran e opere di L. Lucchi 
           Nel mondo della miniatura a cura di Muve Education 
Dom 3 fantasticAArte  
Lun 4 Fanfole. Cartoline per giorni smegi e lombidiosi. Un progetto di Leggere per Leggere 
Mart 5 Salotto magico. Letture per bambini di nido e loro genitori 
Mer  6 Viaggio virtuale Dentro l’Arte. Come Klimt per bambini e ragazzi 
Voci “ad arte“. Gustav Klimt 
Gio 7 La Finestra delle storie. Il peso delle parole 
Ven 8 Hola Spagna. Letture in spagnolo per imparare divertendosi 
           Un libro … per amico a cura di Muve Education 
Sab 9 Lettori. Leggere per il benessere. Formazione per educatori, insegnanti, genitori 
Dom 10 Soffio di vento. Un progetto del Palazzetto Bru Zane 
Lun 11 Fanfole. Cartoline per giorni smegi e lombidiosi. Un progetto di Leggere per Leggere 
Mer 12 Salotto magico. Letture per bambini di nido e loro genitori 
Mer 13 Viaggio virtuale Dentro l’Arte. Come Fiorucci per bambini e ragazzi 
Voci “ad arte“. Elio Fiorucci 
Gio 14 La Finestra delle storie: La sedia blu 
Ven 15 English time for kids. Letture in inglese per imparare divertendosi 
Sab 16 Lettori. Leggere per il benessere. Formazione per educatori, insegnanti, genitori 
Dom 17 fantasticAArte  
 
Come tutti gli anni, il Festival della lettura rientra nel progetto nazionale Maggio dei libri. 
 
Le proposte saranno condivise giorno per giorno alle ore 12 sul sito, il canale youtube e la pagina facebook di 
BarchettaBlu e non solo; insegnanti, bibliotecari e genitori che da tanti anni frequentano il Festival della lettura ci hanno 
contattato in questo particolare periodo chiedendoci di condividere con loro le proposte di questra prima edizione del 
festival online: invieremo loro i videoclip, divisi per fascia di età, e a loro volta potranno condividerli con i loro allievi, i loro 
lettori e i loro bambini. 
 
Di seguito alcune dichiarazioni di chi ha voluto, nonostante l’emergenza coronavirus, partecipare e sostenere il Festival: 
 

“Ringrazio Barchetta Blu per l’organizzazione del Festival della Lettura, una bella opportunità, ricca di tantissimi 
appuntamenti ed eventi per bambini e ragazzi che così vengono stimolati alla lettura. 
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Un’attività ancora più preziosa in queste settimane particolari, per cui il ringraziamento a Barchetta Blu è doppio, e 
particolarmente sentito, per aver voluto organizzare comunque il Festival, con grande determinazione e nonostante le 
tante difficoltà di questo momento, e per esserci riuscita nell’ inedita modalità on line.”  
Assessore alle Politiche Educative Paolo Romor 
 

“Anche quest'anno l'Archivio Vittorio Cini sostiene il Festival della Lettura di BarchettaBlu che nonostante il periodo di 
emergenza, ha deciso di fare una edizione online per stare vicino a bambini e famiglie costrette a rimanere a casa. Con la 
speranza che presto si possa tornare a visitare i musei e quindi le scolaresche possano tornare a rallegrare la casa 
museo  Palazzo Cini in campo San Vio a  Venezia ascoltando come tutti gli anni le storie lette ad alta voce e scoprendo i 
tesori della famiglia Cini. Proprio in questo periodo la lettura e l'ascolto di storie e racconti ci può non solo fare compagnia 
ma ci può far sentire meglio“. Giovanni Alliata 

 
"Piacere, sono una lettrice! E con questo voglio dire che sono una che legge libri per sè ma anche che lo fa per lavoro. 
Leggo ad alta voce a bambini scolari adulti. Nelle scuole nelle biblioteche nei musei. Il festival della lettura  Libro che gira 
Libro che leggi, da quattordici anni mi fa incontrare le facce curiose ed entusiaste di tantissimi bambini e famiglie. Con la 
lettura ad alta voce trasmetto emozioni, entro in comunicazione con il mondo fantastico e immaginario di chi mi ascolta. È 
un grande privilegio. Il libro regala un tempo che si dilata. È una lente per conoscere il mondo, una chiave per aprire porte 
chiuse. E allora quando leggere? Con chi leggere? Il tempo per leggere come il tempo per amare, scriveva Pennac, dilata 
il tempo per vivere. Anche da casa, anzi soprattutto direi, in questo momento il libro e la lettura ad alta voce ci mettono in 
relazione. Ci aiutano a condividere, facendoci uscire dalle solitudini in cui adulti, ragazzi, bambini possono chiudersi. 
Quest'anno il Festival approda nel web, con degli appuntamenti quotidiani di lettura da remoto. Sono degli spunti, degli 
stimoli che noi lettori abbiamo pensato di regalare a chi vorrà ascoltarci, dal divano, comodamente. Serviranno? Saranno 
utili a qualcuno? In questo tempo di solitudine forzata è il nostro modo per continuare a condividere, a costruire ponti 
invisibili ma al tempo stesso reali, a tessere i fili di quella grande rete che ci fa sentire comunità. Buona lettura a tutti " 
Sabina Italiano, Staff dentro l’Arte BarchettaBlu e lettrice coordinamento regionale Leggere per Leggere 
 
“Anche quest'anno MUVE Education, il dipartimento educativo della Fondazione Musei Civici di Venezia, aderisce con 
entusiasmo e viva partecipazione al Festival della Lettura che, naturalmente,  
si svolgerà  da remoto: viviamo questo vincolo come una nuova, grande opportunità  per stare assieme, in modo 
certamente diverso ma non meno denso di significati“  
Monica Da Cortà Fumei, MUVE Education, il dipartimento educativo della Fondazione Musei Civici di Venezia 
 
“Questo tempo strano che ci capita di vivere può trasformarsi in un’occasione di crescita, di novità, 
di incontro, di cambiamento. 
Proprio come il Festival della Lettura in veste speciale on-line, che quest’anno trasforma le 
distanze in un abbraccio, la lontananza in storie da raccontare. 
Sono contenta di potervi partecipare dedicando ai piccoli lettori il giornalino di “BiBì, avventure a 
gonfie vele”, un invito a tuffarsi nel mondo senza confini della lettura e della fantasia per i bambini 
e per tutti quelli che non hanno mai smesso ad esserlo“. Maria Gianola illustratrice 

“Le lettrici, i lettori e gli operatori di Leggere per leggere, hanno pensato di far passare il tempo dei giorni i smegi e 
lombidiosi che stiamo vivendo con delle cartoline dedicate ai bambini (ma anche ai loro genitori, insegnanti…). 
Le cartoline sono immagini, piccoli video, dei file audio che danno vita a piccole poesie, brevi racconti, recensioni o ricordi 
di letture. Le nostre cartoline volano virtualmente e vogliono, nel loro piccolo, cercare di stare vicini anche da lontano. 
Con tanti saluti”  
Livio Vianello. Leggere per leggere Coordinamento dei lettori e promotori della lettura del Veneto 
 
Anche l’Università Ca’ Foscari Venezia collabora con l’iniziativa: “In queste lunghe giornate di quarantena i genitori ‘smart 
workers’ dell’Università Ca’ Foscari Venezia forse non sono compagni di giochi ideali per bimbi e bimbe chiusi in casa. 
Speriamo di allietare le giornate con alcune attività divertenti e creative. L’iniziativa si colloca nell’ambito delle attività del 
Family Audit relative alla conciliazione vita e lavoro dell’Università Ca’ Foscari Venezia ed è rivolta ai figli dei dipendenti 
cafoscarini, ma non solo!” 
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Con cortese preghiera di diffusione e pubblicazione 

Per informazioni  dott.ssa Zulian Marina  mob.347.1531400 
 
 


