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Torna anche quest'anno il “Mese della lettura”, il festival dedicato ai libri e, appunto, alla lettura, che la Biblioteca Ragazzi di
BarchettaBlu organizza dal 2005 e che, solo l'anno scorso, ha coinvolto ben 2000 persone: da sabato 6 aprile a lunedì 20 maggio
saranno proposte giornate gratuite dedicate alle famiglie, alle scuole, ad insegnanti, educatori e illustratori, con letture ad alta
voce, videostorie, racconti teatrati e storie con l’accompagnamento musicale dal vivo.
Con grande attesa da parte di bambini e famiglie della città, anche quest'anno verranno realizzati eventi, spettacoli, mostre,
corsi e atelier, e ancora, laboratori per le scuole, feste per bambini e famiglie, esposizioni e i percorsi formativi per educatori e
illustratori, per avvicinare piccoli e grandi al mondo dei libri e delle loro magnifiche illustrazioni, all'insegna del motto “Libro che
gira libro che leggi”.
Il tema conduttore della settima edizione del Mese della lettura 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. Leggere ci permette di scoprire mondi paralleli, conoscere personaggi di ogni forma e colore, imparare dai loro
errori; leggere significa imparare ad immaginare e a sognare. Sentirsi raccontare una storia vuol dire anche avere un rapporto
con il narratore, ricevere una coccola speciale da mamma e papà, proprio per questo sin dai primi mesi di vita dei bambini il libro
può assumere un ruolo significativo.
Leggere non è un dovere, è la fortuna di viaggiare, entrare in contatto con mondi e idee a noi lontane, proprio per questo come insegna Pennac - lettori adulti e bambini hanno il diritto di non leggere, saltare le pagine, di non finire un libro, di leggere
ovunque e di rileggere …
Le iniziative portate sul territorio da BarchettaBlu, sposano proprio l’idea secondo la quale i libri e le loro narrazioni sono un
piacere da vivere in libertà e, proprio per questo, i più di venti appuntamenti del Mese della lettura 2013, comprendono
proposte ludiche, laboratori spettacoli ed esposizioni, facendo emergere come in ogni momento la lettura possa essere vissuta,
apprezzata e amata.
Il primo appuntamento riguarda Annual, una mostra a cura dell’Associazione Illustratori nella Sala San Leonardo a Cannaregio,
con opere di illustratori di fama nazionale ed internazionale. La Festa per bambini e famiglie è sabato 6 aprile alle ore 17.00 con
letture teatrate, atelier e laboratori. L’inaugurazione della mostra Annual per illustratori è domenica alle ore 10.00 con la giornata
di promozione e valorizzazione della professione e della produzione di immagini degli autori dell’illustrazione, del fumetto e
dell’animazione. L’esposizione resterà aperta dal 6 al 19 aprile, con proposte gratuite rivolte a scuole e famiglie.
Novità 2013, il Mese della lettura è anche a San Servolo, dal 14 aprile al 12 maggio è in mostra BALENA E CAPELLI BLU. La
fantasia illustrativa di Israele, a cura dell’Associazione Culturale Teatrio e di San Servolo Servizi; anche in questo caso non solo
esposizione di disegni e di libri ma anche letture animate e laboratori per le scuole e per le famiglie.
Molte altre proposte per le famiglie verranno realizzate in città: Lo Scambialibro e il Jukebox delle storie il 13 aprile a Santa
Margherita, 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 il Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea dell’Università Cà
Foscari e Venezia Comix, il 28 aprile al Teatro Groggia va in scena Il corpo emozionato, spattacolo teatrale in cui attori e
protagonisti sono proprio i bambini
Per insegnanti, educatori e illustratori: sabato 6 aprile ore 9.00-16.00 seconda edizione di Illustratori in scena: 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. Domenica 7 aprile ore 10.00-17.00 Il mestiere dell’autore
d’immagini, una giornata a cura di IllustraSpritz, sezione regionale AI Veneto, per promuovere e valorizzare la professione e la
produzione di immagini degli autori dell’illustrazione, del fumetto e dell’animazione. Su prenotazione allo 041.2413551
Questi e molti altri appuntamenti coinvolgono bambini ed adulti, facendo del mondo delle storie il protagonista della vita a
Venezia ad aprile e maggio 2013. Programma completo su www.barchettablu.it/mese-della-lettura
Siete tutti invitati!
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