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Si tratta di una iniziativa dedicata ai bambini e alle loro famiglie. Le molteplici attività e
laboratori coinvolgono anche le scuole della città e le proposte hanno tutte come
protagonista il libro e il mondo della lettura.
Per quanto riguarda l’ottava edizione, realizzata a Venezia nei mesi di aprile e maggio
2014, il tema conduttore è dalla carta al libro dal libro alle app.
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partecipazioni complessive

1740

iniziative

45 eventi

per le scuole

390 partecipazioni

Sommario
i numeri
del
2011-2012
festival
2014

21 iniziative

per i bambini e le famiglie

520 partecipazioni

collaborazioni e sponsor

12 enti

percorsi formativi

190 partecipazioni

comunicazione e

4550

informazione
iniziative

comunicazioni
• 4 letture in corso

45 eventi

• 1 festa nel festival e premiazione concorso per bambini e famiglie – querini stampalia
• 1 laguna l’invidiosa letture e laboratori
• 1 lo scambialibro – mercatino dei libri usati dei bambini. campo santa margherita
• 1 lo strampalato jukebox delle storie. campo santa margherita
• 1 storie in movimento san servolo
• 4 vetrina delle novità editoriali per ragazzi – biblioteca ragazzi di barchettablu
• 1 forme mobili collezione p guggenheim
• 2 teatro di carta biblioteca bedagogica bettini
• 15 laboratori per scuole
• 4 convegni e percorsi formativi
• 1 virtual gallery
• papercraft
• leggo dondolando – bookcrossing
• scatto col libro - concorso

per le scuole

390 partecipazioni
18 iniziative

per educatori, insegnanti,
illustratori e chi si occupa

• 10 scuole primarie e secondarie di primo grado
• 15 classi
• 290 alunni
• 30 insegnanti

190 partecipazioni

di bambini

• 1 convegno quando il sogno incontra le parole
• 1 workshop il potere evocativo del libro
• 1 illustra strappa la forma percorso formativo
• 180 insegnanti
• 10 illustratori

per i bambini e le
famiglie

520 partecipazioni

• bambini e genitori
• altri (nonni, familiari, amici, …)
• 20 festa nel festival
• 40 laguna l’invidiosa
• 15 letture ad alta voce per bambini
• 50 visita virtual gallery
• 150 lo scambialibro – mercatino dei libri usati dei bambini
• 90 lo strampalato jukebox delle storie
• 20 forme mobili
• 40 letture biblioteca bettini

collaborazioni

12 enti

• assessorato politiche educative comune di venezia
• municipalità di venezia, murano e burano – servizio cultura e sport
• circolo didattico san marco
• centro culturale candiani
• biblioteca pedagogica bettini
• biblioteca san tomà
• san servolo servizi
• collezione guggenheim
• fondazione querini stampalia
• palazzetto bru zane
• telecom italia future centre
• acquaaltra

comunicazione e

conferenza stampa

informazione

mail

• 200 inviti programma
• 2500 brochure
• 100 locandine grandi
• 400 locandine piccole
• 150 mail a organi di stampa

articoli stampa

• 1200 mail inviti programma
• pagina sito barchettablu
• pagina facebook barchettablu
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• videostorie sul canale youtube

Sommario
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2014
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Per quanto riguarda l’ottava edizione di Libro che gira, Libro che leggi, che si realizza a
Venezia dal 4 aprile al 6 maggio 2014, il tema conduttore è Dalla carta al libro e dal
libro alle app.

il festival della lettura 2014

libro che gira
libro che leggi

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 dei
libri sono ormai molti: dal libro cartaceo all’audiolibro, dall’e-book alla videostoria fino alla
app.
Si tratta di una iniziativa dedicata ai bambini e alle loro famiglie. Le molteplici attività e
laboratori coinvolgono anche le scuole della città e le proposte hanno tutte come
protagonista il libro e il mondo della lettura.
Il festival si compone di 6 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. con letture animate, videostorie,
booktrailer e una attività creativa. Una classe alla volta, in sedi particolari in giro per la
città, i bambini assaporano per 1.30 circa, le molteplici possibilità di raccontare una storia.
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, social-ebook. 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
San Tomà.
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. Su prenotazione
041.2405444/401
Lo scambialibro. Mercatino dei libri usati dei bambini. Campo Santa Margherita. Per
bambini da 6 a 12 anni. Su prenotazione 041.2413551
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.
Su prenotazione 041.5220557
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. Su prenotazione 041.2413551
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
Su prenotazione dalle ore 15 alle ore 16 dal martedì alla domenica allo 3893410639
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Sezione 3. Percorsi Formativi. per educatori, insegnanti, illustratori, genitori e chi si
occupa di bambini

il festival della lettura 2014

libro che gira
libro che leggi

Quando il segno incontra la parola: il potere evocativo del libro
Convegno Per educatori e insegnanti della scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo
e secondo grado.
I margini, le parole e la sfide del limite prof. Marnie Campagnaro
Le narrazioni come modello di conoscenza prof. Marco Dallari,
Inventare sogni leggere ad alta voce Livio Vianello
Centro Candiani a 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
presso la Scuola Primaria Leopardi, viale San Marco 67 - Mestre
gratuiti su prenotazione scrivendo a francesca.betetto@istruzionevenezia.it
Illustra. Strappa la forma, workshop di illustrazione per creare immagini con la carta, a
cura di Oscar Sabini www.oscarsabini.com
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 BibliotecaRagazzi BarchettaBlu
iniziativa a pagamento su prenotazione 041 2413551 o info@barchettablu.it
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. Dopo averli letti e fatti girare, vanno riportati nell’imbarcadero
dove si sono trovati o in un altro imbarcadero 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 a info@barchettablu.it. Le migliori foto verranno pubblicate sulla pagina
facebook e poi premiate con libri. Nella giornata di domenica 13 aprile 2014 alle ore 17.00
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.
Vedi regolamenti 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. Presentano le loro storie e le loro
illustrazioni Fabio Vettori www.fabiovettori.com Dario Cestaro www.dariocestaro.it Kite
Edizioni www.kiteedizioni.it BarchettaBlu e altri
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. www.radiomagica.org
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. L’iniziativa si svolge presso la Fondazione
Querini Stampalia. Oltre allo speciale allestimento c’è la possibilità di sperimentare semplici
laboratori: con forbici, colla e matita vengono realizzati oggetti artistici fatti di carta; a cura
di Dario Cestaro, paper engineer
www.facebook.com/pages/PAPER-CRAFT-il-cantiere-creativo-della-carta/632173316825853
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il festival della lettura 2014

libro che gira
libro che leggi

INIZIATIVE NEL DETTAGLIO
Teatro di carta – Storie erranti (sezione 2)
Due incontri che accompagneranno le famiglie e i loro bambini all’ascolto di
una storia attraverso il “Kamishibai”, l’antico teatro itinerante giapponese che
realizza un’efficace combinazione di sequenze d’immagini e parole.
Con questa antica tecnica giapponese l’ascolto della storia assume un’altra
dimensione, crea un forte coinvolgimento tra narratore e pubblico: si fa viva,
rivelando una nuova forza espressiva data da una potente sintesi di parole ed
immagini.
Alla narrazione con il teatro seguirà un piccolo laboratorio in cui ogni bambino
aiutato da un proprio familiare, realizzerà un ricordo dell’esperienza vissuta.
Festa nel festival (sezione 2)
Si tratta di una giornata speciale del festival della lettura 2014 presso la Fondazione
Querini Stampalia nella quale ci saranno iniziative sia per bambini che per adulti. Il
programma della giornata prevede:
- Esposizione delle opere di carta ed atelier creativi per adulti in corte Mazzariol a cura di
Dario Cestaro
- Letture e atelier a casa macchietta per bambini dai 3 ai 6 anni
- Storie buffe e divertenti con Martina Pittarello, Elisabetta Jankovic e Sabina Italiano in
auditorium
- Premiazione del concorso Scatto col libro in auditorium (vedi regolamento su
www.barchettablu.it)
Regolamento bookcrossing e concorso (sezione 2)
Leggo dondolando
BookCrossing per bambini e ragazzi che potranno trovare libri negli imbarcaderi, leggerli,
farseli leggere, farli girare. I libri sono riconoscibili perché riportano un’apposita
etichetta. Dopo averli letti si riportano nell‘imbarcadero dove si sono trovati o in un altro
imbarcadero della linea 1. Su una fascia attaccata alla copertina di ogni libro i lettori
potranno lasciare la firma, un segno …
L'idea di base è di rilasciare libri in ambienti naturali dovunque si preferisca, affinché
possano essere ritrovati e quindi letti da altri, e farli proseguire nel loro viaggio. I libri
veranno poi donati ai lettori, alle scuole e alle biblioteche.
Il termine deriva da bookcrossing.com, un club gratuito di libri on-line fondato nel
2001 per incoraggiare tale pratica, al fine di rendere il mondo intero una biblioteca.
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 foto più significative e originali verranno pubblicate sulla pagina FB di
BarchettaBlu. Le tre più cliccate saranno premiate con un libro.
regolamento
1. le foto in formato jpg non devono ritrarre volti o altrimenti dovranno essere
accompagnate da apposita liberatoria sulla privacy (scaricabile sul sito di
BarchettaBlu
2. le foto devono essere inviate improrogabilmente entro il giorno 8 aprile
all’indirizzo info@barchettablu.it
3. votare la foto preferita cliccando su mi piace sulla pagina FB di BarchettaBlu
Le tre foto che avranno ottenuto il maggior numero di mi piace saranno premiate
domenica 13 aprile alle ore 17.00 presso la Fondazione Querini Stampalia, in occasione
della festa del Festival di LIBRO CHE GIRA, LIBRO CHE LEGGI.
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lettera alle scuole
Nella

realizzazione

del

progetto fondamentale è
il

coinvolgimento

scuole

delle

d’infanzia

ed

elementari della città: i
bambini

partecipano

ai

laboratori e gli insegnanti
alle

giornate

formative.

Tutti possono visitare le
mostra

e

ascoltare

le

il festival della lettura 2014

libro che gira
libro che leggi

letture.

Gentili insegnanti,
anche quest’anno la BibliotecaRagazzi BarchettaBlu organizza nei mesi 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, social-ebook. E’ previsto l’utilizzo di strumenti e
tecnologie digitali messi a disposizione alle classi da BarchettaBlu. Le videostorie 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 Future Centre di Rialto, il Palazzetto
Bru Zane, centro di musica romantica francese, l’Isola di San Servolo e altre
biblioteche.

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 nell’imbarcadero dove si sono trovati o in un altro imbarcadero
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 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.

le proposte sono gratuite
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lettera alle scuole

PERCORSI FORMATIVI PER INSEGNANTI
Una sezione del Festival della lettura 2014 è dedicato alla formazione per
insegnanti con i seguenti percorsi formativi:

il festival della lettura 2014

libro che gira
libro che leggi

Convegno

Quando il segno incontra la parola: il potere evocativo del libro
I margini, le parole e la sfide del limite prof. Marnie Campagnaro
Le narrazioni come modello di conoscenza prof. Marco Dallari,
Inventare sogni leggere ad alta voce Livio Vianello
4 aprile 2014 ore 16.00 - 18.30
presso 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
5 aprile 2014 ore 9.00-13.00
presso Scuola Primaria Leopardi – viale San Marco, 67 - Mestre

riservato ai docenti
gratuiti su prenotazione scrivendo a:

francesca.betetto@istruzionevenezia.it

ILLUSTRA

Strappa la tua forma

workshop di illustrazione
per creare immagini con la carta
sabato 5 e domenica 6 aprile ore 10.00-18.00
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
BibliotecaRagazzi BarchettaBlu

iniziativa a pagamento

progetto completo su www.barchettablu.it
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libro che gira
libro che leggi

calendario 2014
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
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il festival della lettura 2014

libro che gira
libro che leggi

dimensione ludica e
sviluppo della creatività
Le iniziative e le attività di questo progetto

I laboratori creativi e di lettura ad alta voce

sono realizzate per l’ottavo anno a Venezia

sono organizzati in modo da garantire al

grazie

di

bambino la possibilità di vivere il racconto,

associazioni, cooperative, enti pubblici e

la fiaba, la storia in una dimensione ludica

privati; in particolare, oltre naturalmente a

ma al tempo stesso di vivere il libro come

BarchettaBlu, che ha ideato e organizzato

un oggetto caro e prezioso.

gli eventi, il sostegno economico e logistico

La scelta delle letture e dei materiali è fatta

e il contributo fondamentale è stato

per stimolare la curiosità e la ricerca, la

offerto,

differenziate,

creatività e la fantasia sulla base delle

dall’Assessorato alle Politiche Educative del

competenze e delle abilità specifiche di ogni

Comune di Venezia, dalla Municipalità di

fascia di età.

Venezia, Murano Burano e da San Servolo

Ciascun laboratorio è stato proposto in un

Servizi.

incontro singolo della durata di 1 ora o 1

Durante i mesi precedenti all’iniziativa e

ora e mezza.

nel corso dei mesi di aprile e maggio 2014,

I laboratori organizzati sono stati scelti

BarchettaBlu e gli altri soggetti interessati

all’interno di una vasta gamma di attività

creano una vera e propria rete in città,

sperimentate con successo in questi anni e

collaborando

attorno

di

condotte da educatori esperti. Anche le date

promozione

della

Nella

e gli orari sono stati stabiliti in accordo e su

alla

proficua

con

collaborazione

modalità

al

progetto

lettura.

manifestazione

suggerimento dei soggetti coinvolti.

all’interno

del

In ogni luogo sono stati predisposti spazi

centro storico di Venezia i soggetti più vari

speciali dove i bambini e le loro famiglie

e si avvale di importanti collaborazioni con

hanno potuto trovare accoglienza, calore e

biblioteche, librerie e musei. In questo

vitalità. Le diverse tipologie dei laboratori

contesto vengono realizzate una serie di

hanno previsto allestimenti differenti.

realizzazione

di

BarchettaBlu

coinvolge

attività,

questa

laboratori,

incontri

con

il

coinvolgimento delle scuole d’infanzia ed
elementari, delle famiglie e di bambini dai
6 mesi ai 12 anni.
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racconto teatrato
di e con elisabella janckovic

festa nel festival

iniziative e laboratori
con le famiglie

Festa nel Festival è un evento per le famiglie organizzato domenica 13
aprile 2014 alle ore 17.00 all’interno della splendida cornice della Biblioteca
Querini Stampalia, a Venezia.
Gli ospiti vengono dapprima accolti in corte Mazzariol dove sono esposte le
opere realizzate con la carta durante il percorso annuale di Paper Craft
ideato e condotto dal paper engineer Dario Cestaro, nella BibliotecaRagazzi
BarchettaBlu.

storie animate e
videostorie

Nell’audotorium adiacente i bambini e le loro famiglie possono invece
assistere allo spettacolo di letture teatrate e videoletture proposto da tre
lettori professionisti del Veneto.
Martina Pittarello, attrice dal 1989, che fa parte del coordinamento di
Leggere per Leggere e dal 2003 si occupa di narrazione e letture ad alta
voce, propone per l’occasione la lettura dell’Uccel bel verde, una favola di
Italo Calvino.
Elisabetta Jankovich, scrittrice di libri per ragazzi, vincitrice della 44esima
edizione del Premio Andersen con il racconto Le quattro stagioni, racconta
invece Re Tlo e la Sirena, una storia scritta da lei e illustrata da Roberto
Ciroli, animandola in modo teatrato con pupazzi e oggetti di uso comune.

vi aspettiamo a

FESTA NEL FESTIVAL
domenica 13 aprile ore 17.00

per bambini e famiglie

Papercraft - il cantiere della carta

esposizione delle opere ed atelier per adulti
a cura di Dario Cestaro

Premiazione concorso Scatto col libro
Storie buffe e divertenti per bambini

con Martina Pittarello,
Elisabetta Jankovic e Sabina Italiano
Fondazione Querini Stampalia
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racconto teatrato
di e con elisabella janckovic

festa nel festival
videostoria tratta
dall’albo illustrato
la sedia blu

iniziative e laboratori
con le famiglie

storie animate e
videostorie

videostoria tratta
dall’albo illustrato
non è colpa mia
Sabina Italiano, responsabile della BiliotecaRagazzi di BarchettaBlu e da
tempo conduttrice di laboratori di animazione alla lettura e lettrice
professionista, propone le video letture di Zoom, di I.Banyai, Il Castoro, una
serie di immagini spettacolari che giocano attraverso l’ingrandimento dei
particolari come se ci fosse davvero lo zoom di una macchina fotografica; di
Non è colpa mia, un divertente e ironico racconto sugli animali di W.
Christian, edito da Arka e di La sedia Blu, di C. Bujon, sull’importanza della
fantasia e della creatività.
Alla manifestazione prende parte anche l’assessore alle Politiche Educative
del Comune di Venezia, Tiziana Agostini, che premia i vincitori del concorso
fotografico, Scatto col libro, con dei libri messi a disposizione della
BibliotecaRagazzi di BarchettaBlu.

videostoria tratta
dall’albo illustrato
zoom
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festa nel festival
album fotografico

letture animate e teatrate
con Sabina Italiano
Elisabetta Jankovic
Martina Pittarello

laguna l’invidiosa

con tiziano scarpa
e maria gianola

museo di storia naturale

Domenica 13 aprile 2014 presso il museo di Storia Naturale più di
20 bambini con altrettanti genitori hanno partecipato in modo
entusiasta all’iniziativa Laguna L’invidiosa. Tiziano Scarpa ha letto la
storia da lui stessa scritta, coadiuvato dalle belle immagini
proiettate con il videoproiettore.
Nella seconda parte Maria Gianola ha condotto nell’auala didattica il
laboratorio di costruzione creativa nel quale i bambini hanno potuto
ricreare una loro personale ambientazione della laguna di venezia.
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iniziative e laboratori
speciale san servolo 2014
oreste sabadin legge
e disegna il signor g

maremè

voce sabina italiano
clarinetto oreste sabadin

La giornata prevede anche un
momento finale conclusivo con una
merenda all’aperto offerta
da San Servolo Servizi.
Iniziative gratuite

LABORATORI A SAN SERVOLO
Anche quest’anno prosegue la collaborazione con San Servolo Servizi e il Festival della
lettura prevede una serie di appuntamenti che si svolgeranno nell’isola di San Servolo.
In particolare si tratta di un evento, festa per bambini e famiglie previsto nel fine
settimana e sei laboratori gratuiti riservati alle scuole che si ispirano al tema del Festival,
Dalla carta al libro e dal libro alla up.
Sintesi delle proposte:
Scuola Primaria
Stop motion
Nella prima parte del laboratorio le classi ascoltano e vedono dei racconti video proiettati
e capiscono che cosa è uno stop motion.
Nella seconda parte si divertono a produrre uno stop motion insieme all’operatore
utilizzando il proprio corpo, le diverse posture, degli oggetti di uso comune, dei fogli di
giornale e gli spazi dell’isola. Le immagini vengono poi montate in un unico filmato con
sottofondo musicale, che viene caricato sul canale you tube di BarchettabBu.
Durata: 1.30h
Conduttrice dei laboratori Sabina Italiano
Materiali: foulard, ombrelli, sedie, fogli, pennarelli, macchina fotografica, cavalletto, telo
nero, jpod, casse, videoproiettore, computer.
EVENTI PER LE FAMIGLIE A SAN SERVOLO
Storie in movimento
festa per le famiglie con letture e atelier creativi con Sabina Italiano e Oreste
Sabadin
domenica 4 maggio ore 16.00
Per le famiglie si propone un evento domenicale che prevede una serie di racconti e
letture a due voci itineranti nel parco del’isola, accompagnati dal clarinetto di Oreste
Sabadin.
I bambini e le loro famiglie sono coinvolte a partecipare ai racconti itineranti che
prendono spunto anche dal contesto naturalistico in cui ci si trova.
Il primo di questi il suggestivo e poetico Maremè, di B. Tognolini, edito da Fatatrac, è letto
da Sabina Italiano e viene animato musicalmente da Oreste Sabadin al clarinetto.
Il suono della musica conduce poi i partecipanti in un altro punto del parco dell’isola, dove
Oreste Sabadin legge e disegna Il signor G. di G. Roldàn, La Nuova Frontiera, la storia
divertente di un piccolo uomo che riesce a portare musica e fiori nel deserto.
I bambini e i loro genitori, sempre a suon di musica, raggiungono poi una radura di alberi
dove Sabina Italiano legge L’albero Magico, attraverso i disegni contenuti nel suo prezioso
Kamishibai delle storie.
Nel labirinto del parco, i bambini vengono invitati a muoversi a suon di musica e a giocare
con il ritmo e la voce del clarinetto. Si prova ad osservare il mondo che circonda l’isola di
San Servolo attraverso le grate di una finestra che si apre nel recinto del parco.
Ognuno prova a descrivere ad alta voce cosa vede e si scopre insieme che siamo tutti
diversi ed unici, attratti da particolari originali e preziosi del mondo che ci circonda.
Infine tutti sono invitati ad esprimersi creativamente nel momento dell’atelier che si
svolge all’interno del padiglione centrale e che offre l’opportunità di annusare, toccare e
utilizzare spezie, fiori, foglie, per dipingere in un’opera collettiva fantasiosa.
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stop
motion

animation
album fotografico

album fotografico

lettere in movimento

storie in movimento

corpi in movimento

letture animate
all’isola di san servolo
con Sabina Italiano
Oreste Sabadin

virtual gallery

telecom italia future centre – venezia

booktrailers
di kite edizioni

All’interno del Telecome Future Centre viene allestita una virtual gallery
dove sono proiettate delle videostorie, tratte da albi illustrati,
appositamente create dalla biblioteca ragazzi di barchettablu e recitate da
Sabina Italiano, dei cortometraggi dell’illustratore veneziano L. Schiavon
dedicati alla città di Venezia, dei boocktrailers della Kite edizioni,
gentilmente concessi dalla stessa casa editrice, il video del Paper Craft,
cantiere creativo della carta, organizzato nella biblioteca di BarchettaBlu
dal paper engineer Dario Cestaro e infine i cortometraggi sulle Formiche
dell’illustratore Fabio Vettori.
I video sono proiettati in modo continuativo dalle 10.00 alle 18.00 del
pomeriggio e sono mostrati sia alle scuole che prendono parte ai
laboratori mattutini, sia a quanti, bambini e famiglie, vogliono liberamente
avere accesso alla virtual gallery.

bambini alla
virtual gallery

videostorie
a cura di barchettablu
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formiche
corti di fabio vettori

Papercraft

attente al gallo
traversata tragica a venezia
una pista spericolata
guarda come gondolo

il cantiere creativo della carta

a cura di
dario cestaro paper engenieer
e barchettablu

virtual gallery

telecom italia future centre – venezia

gattoVenice
di lucio schiavon

i corti di lucio
schiavon

Venice
di lucio schiavon
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manatta
di lucio schiavon

laboratori con fabio vettori
al telecom italia future centre
Fabio Vettori conduce un laboratorio mattutino con una classe della scuola primaria
sul mestiere dell’illustratore.
La classe viene accolta da Sabina Italiano con letture ad alta voce nel chiostro del
Telecom Italia Future Centre e poi condotta in una delle sale messe a disposizione
per il Festival dove l’illustratore racconta ai bambini come nascono i disegni dei suoi
personaggi più famosi e protagonisti di fumetti, cortometraggi, cartoni animati, le

Formiche.
I bambini, poi, sono invitati ad ideare e disegnare la propria formica che può
diventare la protagonista di una storia o di un racconto.
Ospite gradito della mattinata l’assessore alle politiche educative Tiziana Agostini
che assiste divertita ai disegni dell’illustratore e degli stessi bambini.

formiche a rialto e in
piazza san marco
a venezia

il disegnatore
fabio vettori e
l’assessore
tiziana agostini
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social reading: laboratori
al telecom italia future centre
In collaborazione con un ricercatore del Telecom Italia Future Centre l’Equipe di
BarchettaBlu idea uno speciale e innovativo laboratorio per le scuole medie, il
social reading.
Attraverso Societyschool, l’applicativo di social reading della piattaforma
educational di Telecom Italia che propone servizi innovativi e sperimentali per il
mondo della scuola, i giovani partecipanti ai laboratori possono sperimentare
nuove modalità di didattica partecipativa ed inclusiva. L’applicazione permette di
importare libri direttamente dal web, evidenziare il testo per mettere in risalto le
parti del libro che interessano di più, inserire delle note e condividerle con
compagni e/o professori e leggere le note che i compagni di classe e i professori
hanno inserito. Molto utile può essere anche la modalità semplificata di lettura che,
modificando la pagina, aumenta la leggibilità del testo.
Nella sperimentazione del Festival abbiamo scelto l’albo illustrato Polline di Davide
Calì, una storia sull’essere generosi senza secondi fini. Un tema di grande attualità
tra i ragazzi anche giovanissimi spesso coinvolti in situazioni di bullismo o egoismo,
ma spesso anche molto sensibili alle tematiche di condivisione e solidarietà.
Nel laboratorio di scrittura creativa attraverso il social reading viene coinvolta una
prima media della Scuola Sansovino di Venezia che, divisa in cinque gruppi, idea e
scrive una storia a più mani, che ha come protagonisti, gli oggetti presenti nella
storia Polline, ossia le forbici, l’innaffiatoio, la chiave, la tazzina, il vaso di fiori.

polline è una storia d’amore e

sull’amore. un amore
simboleggiato dalla cura di una
donna per dei fiori spuntati
all’improvviso e che poi smettono
di crescere e di rinnovarsi:

dovresti amare solo per amore, né
per dare qualcosa né per essere
ricambiata. dovresti godere di ciò
che hai, non di ciò che ottieni
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animation: laboratori
al telecom italia future centre
Il Festival della lettura al Telecon Italia Future centre ospita diverse classi della
scuola primaria per i suoi laboratori creativi.
Si parte sempre dalla lettura animata. Sabina Italiano, conduttrice dei laboratori
stessi, legge diversi libri animandoli con tecniche diverse, dalla lettura tradizionale
con il libro cartaceo alla video storia al kamishibai.
Nella seconda parte dell’incontro i bambini vengono invitati a produrre una storia
animata utilizzando le sagome dei personaggi scelte tra quelli messi a disposizione
dall’animatore e rappresentanti i protagonisti degli albi illustrati.
In un secondo momento viene montato e caricato sul canale youtube di
Barchettablu dove i bambini possono divertirsi a guardarlo ogni volta che vorranno.

sabina italiano
legge ad alta voce
e con l’ausilio del
videoproiettore

i bambini scelgono
i protagonisti della
loro storia e
scattano le fotto
per l’animazione
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palazzetto bru zane
Anche il Palazzetto Bru Zane è stata una delle sedi del Festiva della Lettura 2014.
In particolare lo splendido palazzetto, che oggi è sede di un centro di ricerca per la promozione e la
diffusione della musica romantica francese, ha ospitato uno dei laboratori con le classi della scuola primaria.
I bambini, accolti da Sabina Italiano, conduttrice del laboratorio, nel salone delle feste del palazzo, dapprima
ascoltano una serie di letture dedicate alla musica, come Sofia mucca musicista, di Geoffroy, Babalibri; e
vedono le video storie scelte e raccontate in tutti gli eventi del Festival.
In un secondo momento giocano a spostarsi nello spazio a ritmo d musica facendosi fare degli scatti
fotografici per realizzare uno stop-motion che viene caricato sul canale youtube di BarchettaBlu .
In giardino partecipano poi ad un laboratorio realizzando un’opera collettiva, un disegno che cresce con
materiali naturali come spezie, farine, chicchi di caffè, bastoncini di legno, reti.

stop
motion

animation

Anche il disegno che cresce viene fotografato per realizzare un filmato.

animation
biblioteca san tomà
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