abitare il mondo

Mese della lettura 2013

Da sei anni la Biblioteca Ragazzi di BarchettaBlu organizza nel mese di aprile una serie di
eventi, spettacoli, incontri sul tema del libro e della lettura. Si tratta di una iniziativa dedicata ai
bambini e alle loro famiglie. Le molteplici attività e laboratori coinvolgono anche le scuole
della città.
Per quanto riguarda la settima edizione, da realizzarsi a Venezia nel mese di aprile 2013, il
tema conduttore è Abitare il mondo. Abitare il mondo significa percorrere una strada fatta di
luoghi e persone, occasioni di incontro e di conoscenza, a volte ripida, a volte in discesa, a
volte conosciuta, a volte misteriosa. Percorrere la strada significa anche mettersi in cammino,
iniziare un percorso di conoscenza di se stessi, degli altri, dell’ambiente fisico e sociale che ci
circonda.
Anche quest’anno il progetto prevede la realizzazione di una esposizione che, grazie alla
collaborazione con l’Associazione Illustratori, porterà a Venezia l’Annual una colorata e
fantasiosa mostra di illustrazioni, organizzata con un particolare allestimento adatto ad una
utenza di adulti e di bambini.
Il programma di massima prevede:
ESPOSIZIONE D’ARTE
Sala San Leonardo a Cannaregio: Annual, in collaborazione con l’Associazione Illustratori, esposizione
colorata e fantasiosa di illustrazioni di fama nazionale e internazionale. Si tratta di un particolare
allestimento adatto ad una utenza di adulti e di bambini che potranno vedere come nasce un libro
illustrato.
FESTA PER FAMIGLIE
Abitare il mondo. Festa per le famiglie con letture teatrate e atelier creativi.
sabato 6 aprile ore 17.00
Inaugurazione dell’esposizione d’arte - Sala San Leonardo
LABORATORI PER LE SCUOLE
da lunedì 8 a venerdì 19 aprile I bambini delle scuole d’infanzia ed elementari vivono l’esposizione
e fanno vivere le illustrazioni attraverso voci, suoni, corpi ed esperienze tattili
una classe alla volta presso la Sala San Leonardo
Titolo del laboratorio: Esperienze dal mondo
Modalità operative: lettura teatrata itinerante attraverso le illustrazioni dell’Annual esposte in sala
San Leonardo; laboratorio ludico-sensoriale attraverso il quale i bambini saranno condotti in tre
postazioni differenti per scoprire, attraverso momenti ludici e percorsi sensoriali, volti, odori,
suggestioni e immagini da tutto il mondo. Durata: 1.30 h Materiali: a cura dell’organizzazione
su prenotazione 041 2413551
PER INSEGNANTI ED EDUCATORI
sabato 6 aprile dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 presso la Sala San Leonardo
Illustratori in scena. seconda edizione - Emanuela Bussolati, Giulia Orecchia e altri illustratori

in collaborazione con

incontrano genitori e insegnanti per raccontare luci e ombre dell'illustrazione per ragazzi e
sperimentare un laboratorio collettivo su questo tema. Per educatori, insegnanti, genitori e chi si
occupa di bambini
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sull'Africa
Mediterranea

su prenotazione 041 2413551
IL MESTIERE DELL’AUTORE D’IMMAGINI
domenica 7 aprile ore 10.00-17.00
Il mestiere dell’autore d’immagini. Una giornata per promuovere e valorizzare la professione e la
produzione di immagini degli autori dell’illustrazione, del fumetto e dell’animazione per illustratori,
fumettisti, studenti di materie artistiche e persone interessate al mondo dell’illustrazione editoriale.
Interverranno l’Associazione Illustratori e autori illustratori di chiara fama.
Presentazione Illustratori Italiani Annual 2013 . (vedi volantino con programma specifico)
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LABORATORI A SAN SERVOLO
Quest’anno come novità 2013 BarchettaBlu propone una serie di iniziative a San Servolo in
collaborazione San Servolo Servizi. Si tratta di eventi e laboratori gratuiti riservati alle famiglie e alle
scuole che si ispirano a Balene e capelli blu. La fantasia illustrativa di Israele, esposizione di opere di
di illustratori israeliani, organizzata nel periodo dal 14 Aprile 2013 al 12 Maggio 2013. (vedi volantino
con programma specifico)
Sintesi delle proposte:
Scuola Primaria, classi prima, seconda e terza:
Video-Storia, racconto fantastico audio-video ispirato ai disegni esposti all’interno dell’esposizione;
Caccia all’illustrazione nascosta: Visita-gioco alla Mostra per ritrovare i disegni della video-storia;
Fai la tua mostra con il disegno che cresce: laboratorio espressivo per la realizzazione di un’opera
collettiva con colori e materiali.
Scuola Primaria, classi quarta e quinta e Scuola Secondaria, classi prima e seconda:
Video-Storia, racconto fantastico audio-video ispirato ai disegni esposti all’interno dell’esposizione;
Scatto all’illustrazione: visita alla mostra con macchina fotografica
Video-storia di classe: laboratorio espressivo di ideazione e costruzione di un racconto audio-video
Modalità operative dei laboratori:
Durata: 2h, dalle 10 alle 12, in base agli orari dei collegamenti con Venezia
EVENTI PER LE FAMIGLIE A SAN SERVOLO
domenica 14 21 aprile e 5 12 maggio ore 16.30
Per le famiglie si propongono quattro eventi nel fine settimana che prevedono la Video-storia oppure
la storia itinerante come momento iniziale, la Caccia all’illustrazione nascosta o la Gessettata come
momenti centrali e Il disegno che cresce con merenda (a cura di san Servolo Servizi) come momenti
finali. Le prenotazioni degli eventi per le famiglie sono a cura di San Servolo Servizi e prevedono un
numero massimo di 20 partecipanti. (vedi volantino con programma specifico)
I laboratori per le famiglie a San Servolo sono gratuiti su prenotazione 041.2765001
LO SCAMBIALIBRO – si svolge sabato 13 aprile alle ore 15.00 in campo Santa Margherita
il Mercatino dei libri usati dei bambini. I bambini delle scuole elementari di Venezia allestiscono,
organizzandosi in piccoli gruppi di amici, un mercatino dell’usato, esponendo libri, videocassette,
giornalini, carte da gioco e dvd. Ciascun gruppetto allestisce su un telo una vetrina di esposizione.
Partecipazione gratuita su prenotazione telefonica 041 2413551
INIZIATIVE COLLATERALI
Letture in corso. Letture ad alta voce per bambini dai 2 ai 6 anni in BibliotecaRagazzi di

BarchettaBlu.
Libri al nido. Atelier di lettura nel nido SoleSale e nei nidi in famiglia
Iniziative speciali in BibliotecaRagazzi. Vengono predisposte sul tema del mese la Vetrina del
in collaborazione con

mese, il Carrello delle novità editoriali , la Cartolina con i consigli Bibliografici
LINK INTERESSANTI
www.barchettablu.it
www.unive.it
http://blogs.unive.it/users/cafoscariletteratura/
www.incrocidicivilta.org
www.associazioneillustratori.it
www.articalligrafiche.it
www.monicadengo.it
www.scritturacorsiva.it
www.freehandwriting.net
www.dariocestaro.it
illustrazioniincorso.wordpress.com
www.lefiguredeilibri.com
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25147
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PROGRAMMA
data

iniziativa

luogo

lunedì 25 marzo

Presentazione Annual

Fiera Internazionale del
Libro per Ragazzi di
Bologna

da sabato 6 a venerdì 19
aprile ore 9.00-18.30

Esposizione d’arte. Annual in
collaborazione con l’Ass. Illustratori

Sala San Leonardo

da lunedì 8 aprile a
venerdì 19
aprile ore 9.00-15.30

Per le scuole. I bambini delle scuole
d’infanzia, elementari e medie vivono
l’esposizione e fanno vivere le
illustrazioni attraverso voci, suoni,
corpi ed esperienze tattili

Sala San Leonardo

sabato 6 aprile
ore 9.00-13.00
e ore 14.00-16.00

Illustratori in scena. seconda
edizione - Emanuela Bussolati, Giulia
Orecchia e altri illustratori incontrano
genitori e insegnanti per raccontare
luci e ombre dell'illustrazione per
ragazzi e sperimentare un laboratorio
collettivo su questo tema. Per
educatori, insegnanti, genitori e chi si
occupa di bambini

Sala San Leonardo

sabato 6 aprile
ore 17.00

Abitare il mondo. Festa per le
famiglie con letture teatrate e
atelier creativi.

Sala San Leonardo

domenica 7 aprile
ore 10.00-17.00

Il mestiere dell’autore
d’immagini. Una giornata per
promuovere e valorizzare la
professione e la produzione di
immagini degli autori dell’illustrazione,
del fumetto e dell’animazione per
illustratori, fumettisti, studenti di
materie artistiche Presentazione
Illustratori Italiani Annual 2013

Sala San Leonardo

in collaborazione con
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in collaborazione con

Dipartimento
di studi
sull'Asia e
sull'Africa
Mediterranea

data

iniziativa

luogo

data da destinare
ore 17.30

Il corpo emozionato. Spettacolo
teatrale della compagnia dei bambini

Teatro Groggia

martedì 9 16 23 30
sabato 6 13 20 27
aprile ore 16.00-18.00

Letture itineranti per famiglie
progetto Un’altalena in ogni campo

Campo Santa Margherita in
collaborazione con
VeneziaProgetta.

sabato 13 aprile
ore 10.00- 12.00

Dire fare disegnare con il corsivo con Monica Dengo, artista
calligrafa.
Giornata di scambio per insegnanti,
educatori, illustratori, calligrafi, genitori

Sala San Leonardo

sabato 13 aprile
ore 15.00
Speciale Incroci di
Civiltà

Lo Scambialibro. Mercatino dei libri
usati dei bambini

Campo Santa Margherita
in collaborazione con
VeneziaProgetta

sabato 13 aprile
ore 17.00
Speciale Incroci di
Civiltà

Uno strampalato JukeBox delle
storie: scegli la tua storia.

Campo Santa Margherita
in collaborazione con
VeneziaProgetta.

sabato 20 aprile
ore 11.00 -17.00

BURA’ BERI BU’ – ABITARE IL
MONDO
letture animate e atelier creativi a cura
di Biblioteca Padagogica Bettini,
Università Cà Foscari e Venezia Comix

Biblioteca Pedagogica Bettini

data

iniziativa

luogo

da lunedì 15 aprile a
venerdì 17 maggio

LABORATORI PER LE SCUOLE
su prenotazione, date da concordare

San Servolo

domenica 14 aprile

ore 16.30. Evento
di inaugurazione
Mostra Illustratori Israeliani

San Servolo

domenica 21 aprile

ore 16.30. Evento per le famiglie
Mostra Illustratori Israeliani

San Servolo

domenica 5 maggio

ore 16.30. Evento per le famiglie
Mostra Illustratori Israeliani

San Servolo

domenica 12 maggio

ore 16.30. Evento finale con
gessettata
Mostra Illustratori Israeliani
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organizzato da
Comune di Venezia
Assessorato alle
Politiche Educative
Comune di Venezia

Municipalità di Venezia
Murano Burano
Cultura e Sport

BarchettaBlu

BibliotecaRagazzi Ludoteca SoleSale
dorsouro 614 tel/fax 041 2413551
info@barchettablu.it www.barchettablu.it

