Leggere in giardino
a cura di Margherita Stevanato
Fondazione Querini Stampalia, Venezia
5, 6, 13, 27 giugno, 4 luglio 2013
Una Venezia inaspettata, un luogo in cui la mano sapiente dell’architetto Carlo Scarpa ha saputo
plasmare lo spazio, coniugando elementi antichi e contemporanei, luce e colore, in un gioco di
infiniti rimandi e suggestioni.
Tra giugno e luglio il giardino della Querini Stampalia sarà ‘palcoscenico’ ideale per un’iniziativa
in cui protagonista è la parola, declinata di volta in volta in racconto animato o lettura recitata.
Dopo il successo dello scorso anno torna “Leggere in giardino”, il ciclo a cura di Margherita
Stevanato, attrice, regista e lettrice, organizzato dalla Fondazione Querini Stampalia per far
scoprire o riscoprire il piacere di leggere.
Cinque gli incontri. Si inizia mercoledì 5 giugno alle ore 17 con “Storie tra l’erba”, dedicato ai
bambini dai 3 ai 6 anni. Questo primo appuntamento sarà tenuto dai partecipanti al laboratorio
di lettura espressiva “Mi leggi una storia?”, organizzato tra aprile e maggio scorsi in
Fondazione.
Sempre per i più piccoli il 13 giugno e il 4 luglio, alle ore 18, con Margherita Stevanato.
Gli appuntamenti per il pubblico adulto avranno per tema “La passione e il sorriso”.
Si comincia il 6 giugno con l’incontro dedicato a due poetesse, due donne della Venezia del
Cinquecento: Veronica Franco e Gaspara Stampa. A introdurci nel loro mondo sarà Daria
Perocco, docente all’Università Ca’ Foscari. Agli scritti delle due poetesse verrà inoltre accostato
un testo originale in lingua veneziana di Luciano Menetto.
Secondo incontro il 27 giugno con “Amori da ridere”, racconti a sorpresa di autori vari scelti tra i
volumi della biblioteca Querini Stampalia.
Un invito alla lettura immersi nel verde. Una proposta insolita all’aria aperta per grandi e piccini
….e per concludere gelato e bibite offerti dalla caffetteria della Querini.
Ingresso libero fino a esaurimento posti.
Prenotazione obbligatoria allo 041 2711425 o a manifestazioni@querinistampalia.org
In caso di maltempo le letture si svolgeranno negli spazi interni della Fondazione.
Margherita Stevanato, veneziana, attrice e autrice di spettacoli, ha progettato e realizzato rappresentazioni
di teatro musicale tra cui: Per Euridice, rivisitazione del mito di Orfeo (Centro Candiani) con la collaborazione
di Claudio Ambrosini.
Dal suo interesse per la riscoperta di figure di artiste complesse, ma tuttora poco note, sono nati Un amore
di Gaspara Stampa e Frau Schumann (Centro Candiani).
Continua è la sua attività di lettrice, in cui unisce divulgazione e didattica.

Programma:
Storie tra l’erba
5 giugno, ore 17
letture a cura dei partecipanti
al laboratorio “Mi leggi una storia?”
dai 3 ai 6 anni
La passione e il sorriso
6 giugno, ore 18
Per Gaspara e Veronica
poetesse del ‘500 a Venezia
con un testo di Luciano Menetto
introduce Daria Perocco
per adulti
Storie tra l’erba
13 giugno, ore 18
dai 3 ai 6 anni
La passione e il sorriso
27 giugno, ore 18
Amori da ridere
poetesse del ‘500 a Venezia
per adulti
Storie tra l’erba
4 luglio, ore 18
dai 3 ai 6 anni
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