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Sabato 6 aprile è iniziata con grande successo la settima edizione del Mese della lettura, il
festival dedicato ai libri e alla lettura, organizzato dalla Biblioteca Ragazzi di
BarchettaBlu.
La mostra Annual, organizzata in collaborazione con l'Associazione Illustratori, ha
accolto nella Sala San Leonardo a Cannaregio, cento opere e più di duecento partecipanti
fra famiglie, illustratori e amanti delle immagini d'autore.
Sabato 6 aprile Emanuela Bussolati, Giulia Orecchia insieme ad altri illustratori hanno
raccontato a genitori e insegnanti, luci e ombre dell'illustrazione, tutti i partecipanti si sono
poi sperimentati in un laboratorio, mettendo in scena la storia popolare della bella Vassilissa.
Nel pomeriggio libri ed immagini sono stati i protagonisti delle storie narrate e animate da
Sabina Italiano. Bambini e genitori hanno poi partecipato a laboratori ludici su segno e
disegno, costruito insieme un libro tutto loro e passeggiato tra le illustrazioni esposte,
animate da una storia itinerante scritta appositamente per l'occasione.
Le attività del Mese della lettura proseguono, tutte le mattine con laboratori e atelier per le
scuole e nel week-end, feste ed esposizioni continuano a far si che i libri siano i protagonisti
di questo festival di iniziative per famiglie e bambini.
Il prossimo appuntamento è sabato 13 aprile: dalle ore 10.00 alle ore 12 presso la sala
San Leonardo Dire Fare Disegnare, giornata di scambio e informazione per insegnanti,
educatori e genitori sul corsivo naturale con Monica Dengo
dalle ore 15.00 in Campo Santa Margherita alle consuete attività ludiche all'aperto
realizzate con il progetto Un'altalena in ogni campo, in collaborazione con Venezia
Progetta, quest'anno si uniscono, lo Scambialibro e alle ore 17.00 lo Strampalato
Jukebox delle storie, con letture ad alta voce e musiche dal vivo.
Con lo Scambialibro quel che sembra non servire più, per altri potrebbe essere un nuovo
tesoro. Proprio con questo spirito le famiglie potranno scambiarsi libri, puzzle, carte, dvd e
videocassette. A grande richiesta torna intatti il tradizionale bazar di libri in cui i bambini
potranno esporre ciò che vogliono scambiare.
È richiesta la prenotazione al numero 041 2413551.
Nello strampalato Juke box delle storie ci si chiede cosa succede ad un libro per bambini se
incontra uno strumento musicale strimpellato da un simpatico musicista. Il contrabbasso di
M. Centasso, la batteria di A. Latella, le tastiere di D. Sevieri, il sax di G. Di Vito giocheranno
con la voce di S. Italiano a comporre un'orchestra di suoni, parole e immagini per divertirsi,
ballare, emozionarsi, riflettere, fantasticare.
Le sorprese del Mese della Lettura continuano a San Servolo, dal 14 aprile al 12 maggio è
in mostra la fantasia illustrativa di Israele con Balene e capelli blu, a cura di San Servolo
Servizi; giochi, laboratori per le scuole, spettacoli e momenti di festa.
Il 20 aprile nella Biblioteca Pedagogica L. Bettini, Burà Beri Bu, letture animate e atelier
creativi a cura della Biblioteca Pedagogica L. Bettini in collaborazione con Università Cà
Foscari , Dipartimento di studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea e Venezia Comix.
(prenotazioni allo 041.5220557)
Domenica 28 aprile alle ore 17.00 al Teatro Groggia va in scena Il corpo emozionato,
spettacolo teatrale in cui attori e protagonisti sono proprio i bambini.
Siete tutti invitati! Tutte le iniziative sono gratuite.
Per maggiori informazioni www.barchettablu.it
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