Mattina

Rivolta a Bibliotecari, operatori del settore, interessati ai temi proposti
Partecipazione con iscrizione obbligatoria e versamento del contributo (VEDI INFORMAZIONI)

FIGURIÀMOCI

molto lontano incredibilmente vicino
Una giornata di formazione, conversazioni e letture
con i lettori di Leggere per Leggere
ospiti della Mostra Internazionale d’Illustrazione
Le Immagini della Fantasia
In collegamento online dalla Casa della Fantasia
venerdì 19 febbraio 2021
ore 9.30 - 12.30
formazione, conversazioni, letture (su iscrizione)
ore 15.30 - 17.00
letture (accesso libero)

Ore 9.30

Saluti istituzionali e introduzione al programma della mattina
Conversazioni, momenti di approfondimento e Pillole di lettura sui temi:
• Quale formazione per una pedagogia tra libri e arte
• La costruzione della lettura dal vivo - da remoto
• Il libro e la lettura con bambini/ragazzi alla luce degli ultimi studi delle neuroscienze
• Il senso del fare rete e delle reti oggi

Ore 12.10 - 12.30

I lettori e i responsabili della mostra dialogano col pubblico online
(domande e osservazioni via chat)

Pomeriggio

Rivolto a insegnanti, educatori, lettori, appassionati
Partecipazione gratuita con libero accesso al webinar

Ore 15.30 - 17.00

Saluti e introduzione al programma del pomeriggio
• Interventi sull'illustrazione a cura della Fondazione Štěpán Zavřel
• Letture a cura di Leggere per Leggere

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Segreteria: BarchettaBlu
tel.: 041 2413551
e-mail: info@barchettablu.it
con il sostegno di

con il patrocinio di

Sezione Veneto

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI (obbligatorie solo al mattino)

PRESENTAZIONE
I lettori di Leggere per Leggere ospiti per un giorno della Fondazione Štěpán Zavřel, visitano la Mostra

Internazionale d’Illustrazione Le Immagini della Fantasia e leggono, la animano, la vivono e parlano
di letteratura per ragazzi, di illustrazioni, di silent book, di letture a viva voce, di didattica e pedagogia
dell’Arte, di libri e bambini che imparano ad ascoltare con gli occhi e a vedere con le orecchie.
Una mattinata rivolta ai bibliotecari, operatori del settore, interessati ai temi proposti.
Un tempo di formazione a più voci in un ambiente speciale dove si potranno vedere a distanza (ma
pronte a raggiungerli nella modalità imperdibile della presenza) le illustrazioni che riempiono la mostra
di quest’anno.
Un pomeriggio dedicato agli insegnanti, agli educatori, ai lettori, ma anche ai genitori con le letture di
Leggere per Leggere che li accompagnerà con occhi indagatori o sorpresi, magici o realistici, utopici o
distopici nei boschi, nelle selve, nella natura, tra piante, animali, esseri e ambienti reali o immaginari,
spazi naturali e urbanizzati dove tutto entra in rapporto con l’uomo.
A dare il benvenuto nella Casa della Fantasia saranno Uberto Di Remigio, presidente della Fondazione
Štěpán Zavřel, il direttore artistico della mostra e altri collaboratori.
A dar voce alle storie e alle conversazioni saranno Sabina Italiano e Marina Zulian di Barchetta Blu, Elia
Zardo e Enrica Buccarella de La Scuola del Fare, Susi Danesin, Margherita Stevanato, Carlo Corsini di
Maga Camaja, Oreste Sabadin, Livio Vianello e Giacomo Bizzai, una delle guide storiche della mostra.
Insieme a noi ci saranno ospiti in presenza o da remoto ad arricchire con i loro punti di vista originali le
conversazioni che animeranno la mattinata.
La modalità sarà quella del webinar che permette oltre alla visione delle varie performance anche
l’interazione (via chat) con i partecipanti.
Il programma prevede momenti di lettura e animazione dei libri alternati a conversazioni o interviste a
più voci dedicate ai temi della promozione della lettura.

Segreteria:
BarchettaBlu

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 - dal lunedì al venerdì - entro venerdì 12 febbraio
tel.: 041 2413551; e-mail: info@barchettablu.it

Webinar del mattino: rivolto a Bibliotecari, operatori del settore, interessati ai temi proposti.
Partecipazione con iscrizione obbligatoria e versamento del contributo:
- Per singoli operatori: € 20,00
- Per Biblioteche e Sistemi bibliotecari che vogliano iscrivere gruppi di operatori:
Iscrizione fino a 100 accessi € 500,00
Iscrizione fino a 50 accessi € 350,00
La partita iva di BarchettaBlu è 04529710271.
La prestazione è esente IVA (art. 10, primo comma, n. 22) come contributo per una giornata con i
lettori di Leggere per Leggere ospiti della Mostra internazionale d’illustrazione Le Immagini della
Fantasia
La dicitura da inserire è Contributo per l’incontro di formazione FIGURÀMOCI con i lettori di
Leggere per Leggere del 19/2/2021
Dati per il bonifico: BANCO POPOLARE Conto intestato a Ass. BarchettaBlu
IBAN IT 15 E 0503402022 00 00 00 00 1090
BIC BAPPIT21311

Webinar del pomeriggio: rivolto a insegnanti, educatori, lettori, appassionati

Partecipazione gratuita. Verrà segnalato il link (sulla pagina FB, sul sito di Leggere per Leggere,
nella Newsletter) della diretta a cui si potrà accedere liberamente senza iscrizione

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Segreteria: BarchettaBlu
tel.: 041 2413551
e-mail: info@barchettablu.it
con il sostegno di

con il patrocinio di

Sezione Veneto

Una giornata di formazione, conversazioni e letture
con i lettori di Leggere per Leggere
ospiti della Mostra Internazionale d’Illustrazione Le Immagini della Fantasia
In collegamento online dalla Casa della Fantasia

I L P RO G R AM MA

venerdì 19 febbraio 2021

Mattina

Pomeriggio

Ore 9.30: Introduzione e saluti istituzionali con Uberto Di Remigio, Presidente della Fondazione Štěpán Zavřel

Ore 15.30: Saluti e introduzione al pomeriggio

Ore 9.50-10.20
• L'intuire come intelletto nella lettura d'immagini
A cura di Gabriel Pacheco, curatore della mostra e direttore del progetto espositivo Le Immagini della Fantasia 38.
Pillole di lettura di Giacomo Bizzai e Carlo Corsini

• L’albo illustrato: dalla lezione di Štěpán Zavřel alla Scuola Internazionale d’Illustrazione
Silvia Paccassoni - Fondazione Štěpán Zavřel
• Illustrazione come mezzo per raccontare le interazioni tra l’uomo e la natura
Giovanni Manna - Illustratore e docente Scuola Internazionale d’Illustrazione
• Pillole di lettura: interventi dei diversi componenti di Leggere per Leggere con poesie,
citazioni, silent book e brevi video

Rivolta a Bibliotecari, operatori del settore, interessati ai temi proposti
Partecipazione con iscrizione obbligatoria e versamento del contributo (VEDI INFORMAZIONI)

Ore 10.20-12.00 - 4 moduli tematici in cui diversi soggetti si alternano per proporre momenti di Lettura e altri
di Approfondimento:
• Quale formazione per una pedagogia tra libri e arte.
Una conversazione con Grazia Gotti dell’Accademia Drosselmeier, a cura di Elia Zardo e Marina Zulian.
Pillole di lettura di Enrica Buccarella e Susi Danesin
• La costruzione della lettura dal vivo - da remoto
Una conversazione attraverso i percorsi di Leggere per leggere: Fànfole, Mappamondi, Sottocoperta, a cura di
Oreste Sabadin, Livio Vianello, Carlo Corsini e Simone Carnielli.
Pillole di lettura di Pino Costalunga, Susi Danesin, Margherita Stevanato
• Il libro e la lettura con bambini/ragazzi alla luce degli studi recenti di neuroscienze
Una conversazione a cura di Marina Zulian e Elia Zardo con un contributo di Daniela Lucangeli.
Pillole di lettura di Sabina Italiano e Livio Vianello
• Il senso del fare rete e delle reti oggi
Una conversazione con Mara Fabro di Damatrà, Lidia Zocche delle Biblioteche vicentine, Matteo Melchiorre
della Biblioteca di Castelfranco Veneto, a cura di Livio Vianello e Oreste Sabadin.
Pillole di Lettura di Margherita Stevanato
Ore 12.00-12.30: i lettori e i responsabili della mostra dialogano col pubblico che può interagire con domande
e osservazioni tramite la chat

Rivolto a insegnanti, educatori, lettori, appassionati
Partecipazione gratuita con libero accesso al webinar

Verso FIGURIÀMOCI

Alcuni appuntamenti come ideale COUNTDOWN verranno trasmessi sui canali YouTube e Social i
giorni precedenti

ORGANIZZAZIONE
Leggere per Leggere ringrazia la Fondazione Štěpán Zavřel per avere sostenuto
FIGURIÀMOCI ospitando l'iniziativa nella Casa della Fantasia
Grafica e musiche: Oreste Sabadin
Regia: Antonio Roman, Oreste Sabadin, Carlo Corsini
Comunicazione: Livio Vianello
Progettazione e coordinamento: Giacomo Bizzai, Carlo Corsini, Oreste Sabadin, Livio Vianello, Elia
Zardo, Marina Zulian

www.leggereperleggere.it
LeggereXLeggere

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Segreteria: BarchettaBlu
tel.: 041 2413551
e-mail: info@barchettablu.it
con il sostegno di

con il patrocinio di

Sezione Veneto

