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Sezione 3. Scuole 
 
Gentili insegnanti, 
anche quest’anno la BibliotecaRagazzi BarchettaBlu organizza nel mese di 
aprile e maggio 2014 Libro che gira, Libro che leggi – Il festival della Lettura. Si 
tratta di una iniziativa dedicata ai bambini, ai libri e alla lettura. Questa ottava 
edizione ha come tema conduttore Dalla carta al libro e dal libro alle app. 
 
LABORATORI PER LE SCUOLE – dalla storia animata alla videostoria 
Una sezione del Festival della lettura 2014 è dedicato alle Scuole e propone una 
serie di laboratori gratuiti. Gli insegnanti possono prenotare gratuitamente gli 
atelier che si svolgono in diverse giornate a partire da lunedi 7 aprile 2014. I 
laboratori hanno la durata di 1 ora e 30 minuti in orario scolastico mattutino e 
pomeridiano. 
L’atelier prevede una prima parte con alcune letture ad alta voce e una seconda 
parte laboratoriale dove i bambini vengono stimolati ad utilizzare diverse 
tecniche di costruzione di storie animate: flipbook, booktrailer, stop-motion, 
videostoria, socialreading. E’ previsto l’utilizzo di strumenti e tecnologie digitali 
messi a disposizione alle classi da BarchettaBlu. Le video-storie prodotte dai 
bambini verranno poi montate e caricate sul canale youtube di BarchettaBlu e 
inviate alle scuole entro la fine dell’anno scolastico. Gli atelier si svolgono presso 
il Telecom Italia Future Centre di Rialto, il Palazzetto Bru Zane, centro di musica 
romantica francese, l’Isola di San Servolo e la Biblioteca Municipale di San 
Tomà. 
 
CONCORSI 
Leggo dondolando. Bookcrossing negli imbarcaderi con più di 100 albi illustrati 
e libri per ragazzi da far girare in città. Dopo averli letti e fatti girare, vanno 
riportati in uno degli imbarcaderi della linea 1. I libri saranno poi donati ai 
lettori, alle scuole e alle Biblioteche. 
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. Le 
migliori vengono pubblicate sulla pagina facebook e poi premiate con libri. Nella 
giornata di domenica 13 aprile 2014 presso la Fondazione Querini Stampalia 
verranno premiate le foto più significative e verranno regalati libri per i lettori e 
per le classi partecipanti che hanno dimostrato maggior originalità. 
 
VIRTUAL GALLERY 
Da lunedì 7 a giovedì 17 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. 
 
le proposte sono gratuite 
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Percorsi Formativi 
 
per docenti scuole d’infanzia, primarie e secondarie 
1. il potere evocativo del libro 
 
convegno 
I margini, le parole e la sda del limite 
con prof. Marnie Campagnaro 
Le narrazioni come modello di conoscenza 
con prof. Marco Dallari 
Inventare sogni leggere ad alta voce 
con Livio Vianello 
 
venerdì 4 aprile ore 16.00-18.30 
Centro Candiani, Mestre 
 
workshop  
Le figure dei libri con Silvia Volonnino 
La lettura ad alta voce con Sabina Italiano BarchettaBlu Venezia 
Il segno: scrivere che passione con Anna Girardi 
 
sabato 5 aprile ore 9.00-13.00 
scuola primaria Leopradi 
viale San Marco - Mestre 
gratuito su prenotazione francesca.betetto@istruzionevenezia.it 
 
 
 
per educatori, insegnanti, illustratori, genitori e chi si occupa di bambini 
2. strappa la forma 
 
workshop di illustrazione all’interno del ciclo ILLUSTRA 
per creare immagini con la carta 
con Oscar Sabini 
 
Si tenterà di utilizzare la carta come fosse una rapida pennellata di colore; un 
percorso alla ricerca di nuove forme, tutte da trasformare in animali, personaggi 
fantastici, paesaggi, città immaginarie ... un’esperienza giocosa per riscoprire la 
tecnica del collage nella sua forma primaria 
 
sabato 5 e domenica 6 aprile ore 10.00-18.00 
BibliotecaRagazzi BarchettaBlu 
iniziativa a pagamento su prenotazione allo 041.2413551 
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