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Libro che gira, libro che leggi - festival della lettura 2017

SENTIRE attraverso le parole, le immagini, le relazioni
10 aprile – 10 maggio 2017 – undicesima edizione
Gentili insegnanti,
anche quest’anno la BibliotecaRagazzi BarchettaBlu organizza nei mesi di aprile e maggio 2017 Libro che gira, Libro che
leggi – Il festival della Lettura. Si tratta di una iniziativa dedicata ai libri e alla lettura. Questa undicesima edizione ha come
tema conduttore SENTIRE Attraverso le parole, le immagini, le relazioni.
Una sezione del Festival della lettura è dedicata alle Scuole con varie proposte da lunedì 10 aprile 2017 (giorni e orari da
concordare telefonicamente). Gli spettacoli di letture in orario mattutino, durano un ora circa e sono per più classi
contemporaneamente. I laboratori in orario mattutino durano 1 ora e 30 minuti/2 ore e sono per una classe alla volta.

le proposte sono gratuite su prenotazione allo 041.2413551

SPETTACOLI DI LETTURE
Spettacolo di letture e musica dal vivo con Sabina Italiano e i musicisti del liceo musicale di Venezia
Per scuola primaria
Liceo Musicale Marco Polo
Martedì 11 e giovedì 20 aprile
Giochi di storie, storie per gioco con Sabina Italiano e Marina Zulian
Letture e video letture
Per ultimo anno scuola di infanzia e scuola primaria
Biblioteca di Ca’ Foscari alle Zattere
Mercoledì 19 aprile
Spettacolo di letture con Sabina Italiano e Margherita Stevanato
Per ultimo anno scuola di infanzia e scuola primaria
Isola di San Servolo
Martedì 2 maggio
Spettacolo di letture con Sabina Italiano e Margherita Stevanato
Per ultimo anno scuola di infanzia e scuola primaria
Teatrino di Palazzo Grassi
Mercoledì 3 maggio
Hugo Cabret Letture con accompagnamento musicale dal vivo con Livio Vianello e Oreste Sabadin
Per quarta e quinta della scuola primaria e per le scuole secondarie di primo grado e classi prime e seconde di secondo
grado
Teatrino di Palazzo Grassi
Giovedì 4 maggio
Spettacolo di letture musicali con Sabina Italiano
Per ultimo anno scuola di infanzia e scuola primaria
Palazzetto Bru Zane
Lunedì 8 maggio
.
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LABORATORI le proposte sono differenziate a seconda della classe.

On screens Omaggio a Fabio Mauri
Letture e costruzione del libro d’artista ispirate alle opere di Fabio Mauri con il suo allievo prof. Claudio Cantelmi.
Per la classe quarta e quinta della scuola primaria e per le scuole secondarie di primo e secondo grado
Biblioteca di Ca’ Foscari alle Zattere
giovedì 27 aprile
Un palazzo sull’acqua
Tour e laboratorio con costruzione libro d’artista
Per la classe quarta e quinta della scuola primaria e per le scuole secondarie di primo grado
Palazzo Cini
Mercoledì 26 aprile, venerdì 28 aprile, venerdì 5 maggio
Letture e costruzione del libro d’artista
per la scuola primaria e per la scuole secondaria di primo grado
Isola di San Servolo
Martedì 9 maggio
PERCORSI FORMATIVI
Dalla carta al libro, dal libro alle app
per educatori e insegnanti
Percorso per il benessere a scuola con l’aiuto di libri, videoclip e videostorie. La giornata propone suggerimenti
pedagogico-didattici operativi per promuovere le relazioni positive e per affrontare le emozioni con l’aiuto dellle storie.
Vengono proposte bibliografie tematiche come strumenti efficaci per gestire e favorire le relazioni a scuola e laboratori
creativi di costruzione del libro anche con tecniche cooperative. Le attività sono condotte dalla dott.ssa Monica Nobile,
pedagogista e counselor e dalla dott.ssa Marina Zulian, responsabile della
Biblioteca Ragazzi e counselor
martedì 11 aprile ore 17.00 - 19.00 presso la Biblioteca BarchettaBlu dorsoduro 614 Venezia
L’autobiografia. Tecniche di scrittura autobiografica con Duccio Demetrio
Per educatori, insegnanti, genitori e chi si occupa di bambini
Incontro sull' approccio autobiografico per promuovere la scrittura di se stessi e favorire il benessere individuale e
collettivo. Duccio Demetrio è professore di Filosofia dell’Educazione e di Teorie e Pratiche della Narrazione, direttore
scientifico e fondatore della Libera Università dell’Autobiografia.
Sabato 6 maggio ore 10.00 - 13.00 presso la Biblioteca BarchettaBlu dorsoduro 614 Venezia
CONCORSO
Scatto col libro
Fai una foto con un albo illustrato o con un libro per ragazzi in posizioni o in luoghi inusuali che esprima creativamente il
concetto del Sentire … i rumori, gli odori, le voci, le emozioni e inviala con una mail a info@barchettablu.it insieme alla
liberatoria entro martedì 2 maggio 2017. Può essere una foto individuale, di gruppo o di classe. Le migliori verranno
pubblicate sulla pagina facebook e poi premiate. Regolamento sul sito www.barchettablu.it.
proposte gratuite su prenotazione allo 041.2413551

INFO E PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

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

