il festival della lettura decima edizione venezia

stop!

qui si
legge

16 aprile - 15 maggio 2016

BOOKCROSSING

da sabato 16 aprile a venerdì 6 maggio

prendi un libro, leggilo, fallo viaggiare, dopo averlo letto riportalo
in un luogo di rilascio - i libri sono riconoscibili da un’apposita etichetta
scarica dal sito www.barchettablu.it le fascette per i libri, trova
i luoghi di rilascio o realizzane uno nella tua scuola

SETACCIO

una selezione di titoli proposta dai lettori di LEGGEREperLEGGERE
non una classifica ma un elenco di libri letti nel 2015
bibliografia in distribuzione in tutte le biblioteche e le sedi del festival 2016
info su www.leggereperleggere.it

RADIO MAGICA
SCATTO COL LIBRO

da sabato 16 aprile
a martedì 3 maggio
PARTECIPA AL CONCORSO
fai una foto con un albo
illustrato o con un libro
per ragazzi che esprima
creativamente il concetto
del fermarsi e della lentezza
regolamento su
www.barchettablu.it

da lunedì 18 aprile
a venerdì 13 maggio

messa in onda quotidiana delle storie selezionate
per il festival e lette da lettori pofessionisti del veneto
www.radiomagica.org

SE UNA NOTTE IN BIBLIOTECA ...

sabato 7 maggio a partire dalle ore 20
BIBLIOTECA COMUNALE DI JESOLO

letture per famiglie e bambini che muniti di sacco a pelo e torcia
trascorrono tutta la notte in biblioteca
organizzato da IL PAESE DEI BALOCCHI

FAMIGLIE
LO SCAMBIALIBRO

sabato 16 aprile ore 15
CAMPO S. MARGHERITA

mercatino dei libri usati
dei bambini - porta i libri che
non leggi più e scambiali con
gli altri bambini
per bambini da 6 a 12 anni

KIDS DAY

domenica 17 aprile ore 15
movimenti di/all’avanguardia
come si disegna la velocità?
e lo spostamento?
scopriamolo a casa di peggy

domenica 24 aprile ore 15

tieni il tempo! il tempo, la sua
percezione e rappresentazione
nell’arte del novecento

COLLEZIONE
PEGGY GUGGENHEIM

LETTURE ITINERANTI
IN BARCA

sabato 16 aprile ore 17
CAMPO CARMINI

i bambini accompagnati da
un adulto salgono nelle
nostre barche e fanno un
giro tra i canali ascoltando le
letture - è possibile prenotarsi
anche con la propria barca
per bambini dai 5 ai 12 anni
con s.italiano e l’associazione
IL CAICIO

IL TEMPO A
CASA MACCHIETTA
venerdì 22 aprile
ore 16.30 - 17.15
e ore 17.30 -18.15
FONDAZIONE
QUERINI STAMPALIA

letture e atelier creativo
per bambini da 3 a 6 anni

organizzato da

in collaborazione con

su prenotazione dal venerdì
precedente dalle ore 9.30
allo 041 2405444/401
per bambini da 4 a 10 anni

GESTIRE LE RELAZIONI: TRA ALLIEVI,
CON GLI INSEGNANTI, CON LE FAMIGLIE
PERCORSI PER IL BENESSERE A SCUOLA

la giornata propone suggerimenti pedagogico-didattici
operativi per promuovere le relazioni positive, l’alleanza educativa
tra insegnanti e famiglie, la gestione dei conflitti
vengono proposte bibliografie tematiche, riferimenti al metodo gordon
e laboratori creativi di costruzione del libro come strumenti efficaci per
gestire e favorire le relazioni a scuola

sabato 16 aprile ore 10 - 13
FONDAZIONE QUERINI STAMPALIA

con m. nobile, pedagogista e counselor
m. zulian, responsabile della biblioteca ragazzi e couselor

SCUOLE
PER LE SCUOLE D’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE

LETTURE SUL TAPPETONE

tutti i martedì, giovedì e
venerdì ore 17
BIBLIOTECA BARCHETTABLU
letture, atelier e merenda
per bambini da 1 a 6 anni
con genitori e nonni
con s. italiano e s. alongi

IL MESTOLO DI ADELE LA TERRA VISTA DA QUI
HOTEL HUNGARIA

letture e videoletture
in collaborazione con
CONSORZIO VENEZIA
E IL SUO LIDO

TEATRO GROGGIA

letture a due voci
con g. bizzai e s. italiano
in collaborazione con
LCM UNIVERSITA’
CA’ FOSCARI VENEZIA

PIEGA STRAPPA BUCA
FESTA NEL FESTIVAL

sabato 16 maggio
ore 16.30
ISOLA DI SAN SERVOLO

letture animate con s. italiano
PREMIAZIONE DEL CONCORSO
SCATTO COL LIBRO e un omaggio
a tutti i partecipanti

FONDAZIONE CINI
STUDIO

FABIO
MAURI

Municipalità
Venezia Murano e Burano
Servizio Cultura e Sport

ADULTI

LA BALLATA DEI
DIRITTI DEI BAMBINI

SCOLETTA DEI CALEGHERI
spettacolo di letture
in collaborazione con UNICEF

UN PALAZZO
SULL'ACQUA

IL TEMPO

letture e atelier di costruzione
del libro d’artista

letture itineranti per scoprire
i segreti di un prestigioso
palazzo e atelier creativo

letture itineranti per scoprire
il tempo per i nobili del ‘700
e atelier di costruzione del
libro d’artista

ON SCREENS

GEOMETRIE DI COLORE

omaggio a Fabio Mauri
letture e costruzione
del libro d’artista con C. Cantelmi

letture e atelier di costruzione
di sculture di carta

BIBLIOTECHE MUNICIPALI
SAN TOMA’ SAN LORENZO
GIUDECCA

BIBLIOTECA BARCHETTABLU
COLLEZIONE GUGGENHEIM

PALAZZO CINI

FONDAZIONE QUERINI
STAMPALIA

PALAZZETTO BRU ZANE
MUSEO DI STORIA NATURALE
ISOLA DI SAN SERVOLO

www.barchettablu.it
iniziative gratuite
per bambini, famiglie
e adulti
su prenotazione
allo 041 2413551
info@barchettablu.it

