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Torna anche quest'anno il “Festival della lettura”, dedicato ai libri e, appunto, alla lettura, che la Biblioteca Ragazzi di 
BarchettaBlu organizza dal 2005 e che, solo l'anno scorso, ha coinvolto ben 2000 persone: da venerdì 4 aprile a martedì 6 
maggio saranno proposte giornate gratuite dedicate alle famiglie, alle scuole, ad insegnanti, educatori e illustratori, con letture 
ad alta voce, videostorie, racconti teatrati e storie con l’accompagnamento musicale dal vivo. 
Con grande attesa da parte di bambini e famiglie della città, anche quest'anno verranno realizzati eventi, spettacoli, mostre, 
corsi e atelier, e ancora, laboratori per le scuole, feste per bambini e famiglie, esposizioni e percorsi formativi per educatori e 
illustratori, per avvicinare piccoli e grandi al mondo dei libri e delle loro magnifiche illustrazioni, all'insegna del motto “Libro che 
gira libro che leggi”.  
Il tema conduttore dell’ottava edizione è Dalla carta al libro e dal libro alle app. Ascoltare una storia significa percorrere 
strade, entrare in mondi, attraversare universi. Percorrere la strada significa anche mettersi in cammino, iniziare un percorso di 
conoscenza di se stessi e degli altri, entrare in ambienti a volte sconosciuti e misteriosi a volte rassicuranti e gioiosi. Le storie si 
possono raccontare in molti modi e i formati di libro sono ormai molti: dal libro cartaceo all’audiolibro, dall’e-book alla videostoria 
fino alla app.  
Le iniziative portate sul territorio da BarchettaBlu, sposano proprio l’idea secondo la quale i libri e le loro narrazioni sono un 
piacere da vivere in libertà e, proprio per questo, i vari appuntamenti del Festival della lettura 2014, comprendono proposte 
ludiche, laboratori spettacoli ed esposizioni, facendo emergere come in ogni momento la lettura possa essere vissuta, apprezzata 
e amata. 
 
Il Festival della lettura si compone di sei sezioni:  
Sezione 1 Scuola. Per i bambini della scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado vengono proposti atelier sulle 
diverse tipologie di libro, dal libro cartaceo all’audiolibro, dall’e-book alla videostoria fino alla app. Le tecniche di realizzazione 
delle storie riprende il flip book, l’animation e lo stop-motion 
 
Grazie alla collaborazione con Telecom Italia Future Centre, il Festival della Lettura 2014 “Libro che gira, libro che leggi”, offre 
laboratori gratuiti di Social Reading, basati sull’applicazione society@school 2.0, parte della piattaforma educ@TIon di 
Telecom Italia, ai  giovani studenti che così potranno sperimentare nuove modalità di didattica partecipativa ed inclusiva 
L’obiettivo della soluzione society@school 2.0 è quello di assicurare un maggiore coinvolgimento dello studente, che diventa 
attore attivo dell’apprendimento, collaborando costantemente con i propri compagni e professori. 
society@school di Telecom Italia  è già utilizzata in varie sperimentazioni attive in alcune scuole medie e superiori delle 
provincie di Bolzano, Trento e Caltanissetta, oltre che come supporto inclusivo per gli studenti affetti da Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (DSA). 
 
 
Sezione 2. Famiglie.  
Letture in corso. Letture animate presso la BibliotecaRagazzi di BarchettaBlu Forme mobili! Verso l’alto con Vasily Kandinsky. 
Letture e atelier d’arte per bambini. Speciale Kid’s day presso la Collezione Peggy Guggenheim. Lo scambialibro. Mercatino dei 
libri usati dei bambini. Campo Santa Margherita. Per bambini da 6 a 12 anni. Lo strampalato jukebox delle storie. Letture 
con musica dal vivo in Campo Santa Margherita. Il teatro di carta – Letture e storie erranti  in biblioteca Biblioteca Pedagogica 
Bettini. Sogni. Spettacolo teatrale a conclusione del laboratorio di giocoteatro per bambini dai 5 ai 10 anni, all’interno del 
progetto Il corpo emozionato - Cantiere Groggia. Laguna l’invidiosa. Letture e atelier creativo con Tiziano Scarpa e Maria 
Gianola. Museo di Storia Naturale. Festa nel Festival. Storie buffe e divertenti. Letture per bambini e famiglie, premiazione 
del concorso Scatto col libro, Esposizione delle opere del Papercraft Fondazione Querini Stampalia  Storie in movimento. Festa 
per famiglie con letture e laboratori creativi. con Sabina Italiano e Oreste Sabadin. Isola di San Servolo Mese della lettura: 
Storie in gioco letture e atelier creativi  Tutti i giorni dal martedì alla domenica Casa Macchietta Fondazione Querini Stampalia  
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Sezione 3. Percorsi Formativi. per educatori, insegnanti, illustratori, genitori e chi si occupa di bambini 
Quando il segno incontra la parola: il potere evocativo del libro Convegno e Workshop Centro Candiani e scuola 
Leopardi a Mestre 
Illustra. Strappa la forma, workshop di illustrazione per creare immagini con la carta, a cura di Oscar Sabini presso la Biblioteca 
Ragazzi di barchettaBlu  www.oscarsabini.com 
 
 
Sezione 4. Bookcrossing e Concorso 
Leggo dondolando. Bookcrossing negli imbarcaderi con più di 100 albi illustrati e libri per ragazzi da far girare in città. 
Scatto col libro. I libri sono esemplari compagni di viaggio o anche solo di piccoli momenti di attesa e di trasferimento dalla 
scuola alla palestra, dalla casa al supermercato. Fai una foto con un albo illustrato o con un libro per ragazzi in posizioni o in 
luoghi inusuali e inviala con una mail a info@barchettablu.it. Regolamento completo su www.barchettablu.it 
 
Sezione 5. Audio e Videostorie 
Virtual Gallery Da lunedì 7 a mercoledì 16 aprile 2014 presso la Virtual Gallery del Telecom Italia Future Centre si possono 
ascoltare e vedere racconti, videostorie,  booktrailer  ed esposizioni virtuali di illustratori e paper builder. 
Radio Magica molto più di una radio. Durante il festival Radio Magica trasmetterà le storie lette ad alta voce da Sabina 
Italiano e da lettori professionisti del Veneto, registrate e mandate in onda in vari orari della giornata (alle ore 10 e alle ore 
18.30). 
 
Sezione 6. Papercraft. Il cantiere creativo della carta. Esposizione delle opere di carta e atelier per adulti a conclusione 
del ciclo di incontri svolti da novembre 2013 ad aprile 2014 presso la BibliotecaRagazzi BarchettaBlu a cura di Dario cestaro, 
paper engeneer. 
 
Progetto organizzato da BarchettaBlu in collaborazione con:  
Assessorato  alle Politiche Educative e della famiglia del Comune di  Venezia, il servizio Cultura e Sport della Municipalità Venezia 
Murano Burano; si ringraziano per la collaborazione anche il Telecom Italia Future Centre, Palazzetto Bru Zane, San Servolo 
Servizi, Radio Magica, Cà Foscari,ACTV Venezia, Fondazione Querini Stampalia, Collezione Peggy Guggenheim, Biblioteca 
Padagogica Bettini, Biblioteca Municipale S.Tomà, Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, Istituto Comprensivo 
Viale S.Marco, Centro Culturale Candiani, KITE Edizioni, Museo Storia Naturale. 
 
Per le prenotazioni consultare il programma dettagliato con i differenti recapiti telefonici sul sito www.barchettablu.it 
 
 
Questi e molti altri appuntamenti coinvolgono bambini ed adulti, facendo del mondo delle storie il protagonista della vita a 
Venezia ad aprile e maggio 2014. Programma completo su  www.barchettablu.it/mese-della-lettura 
Siete tutti invitati! 
 
Con preghiera di diffusione e/o pubblicazione 
 
per maggiori informazioni 
barchettablu tel/fax 041 2413551  
stampa.barchettablu@gmail.com  
info@barchettablu.it www.barchettablu.it 
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data Iniziativa luogo 

4-5 aprile Quando il Sogno incontra le Parole   

Il potere evocativo del libro. 

Convegno e workshop sulla lettura 

Centro Culturale Candiani  e Sc. Leopardi   Mestre 

5 e 6 aprile 
ore 10.00-18.00 

ILLUSTRA strappa la tua forma  

a cura di oscar sabini  

Percorso formativo 

Biblioteca BarchettaBlu  

domenica 6 aprile 
ore 15.00 

Forme mobili! 

Verso l’alto con Vasily Kandinsky 

Letture e atelier d’arte 

Collezione Peggy Guggenheim 

lunedì 7 aprile 
ore 17.30 

Sogni. Messa in scena del laboratorio di 
giocoteatro 

Teatro Groggia 

sabato 12 aprile  

ore 10.00 

Il teatro di carta 

Storie in biblioteca 

Biblioteca Pedagogica Bettini 

sabato 12 aprile 

ore 15.00 

Lo scambialibro Campo Santa Margherita 

sabato 12 aprile 

ore 17.00 

Lo strampalato  Jukebox delle storie Campo Santa Margherita 

domenica 13 aprile 
ore 11.00 

Laguna l’invidiosa 

Letture a atelier creativo per bambini 

con Tiziano Scarpa e Maria Gianola 

Museo Storia Naturale 

domenica 13 aprile 
ore 17.00 

Festa nel Festivel Storie Buffe e divertenti con 
Martina Pittarello, Elisabetta Jankovic e Sabina 
Italiano letture per bambini e famiglie  
Premiazione concorso Scatto col Libro 
Papercraft esposizione delle opere di carta e 
atelier per adulti a cura di Dario Cestaro 

Fondazione Querini Stampalia 

giovedì 17 aprile  

ore 16.30 

Il teatro di carta 

Storie in biblioteca 

Biblioteca Pedagogica Bettini 

da lunedì 7 a mercoledì 16 
aprile 

da lunedì 28 aprile a martedì 
6 maggio 

Dalla storia animata alla videostoria 

laboratori per le scuole 

Telecom Italia Future Centre, Isola San Sevolo, 
Palazzetto Bru Zane, Biblioteca Municipale San Tomà 

da lunedì 7 a mercoledì 16 
aprile 

Virtual Gallery video storie e animazioni . I 
video book di Kite Edizioni, Le formiche di 
Fabio Vettori. Il PaperCraft di Dario Cestaro 
videostorie BarchettaBlu e altri 

Telecom Italia Future Centre 

domenica 4  maggio ore 
16.00 

Storie in movimento. 
Festa per famiglie con letture, atelier e 
merenda con Sabina Italiano e Oreste Sabadin 
–  

Isola di San Servolo 

aprile 2014 Radio magica – molto più di una radio 

Messa in onda quotidiana delle storie 
selezionate per il Festival 

Calendario iniziative 


