
proposte a cura dell’equipe di BarchettaBlu (gratuite o con un piccolo contributo)

Arte a soqquadro. Percorsi attivi per bambini in occasione della mostra Capolavori a confronto: Bellini e 
Mantegna con S. Italiano e S. Pichi
Fondazione Querini Stampalia
domenica 25 marzo ore 16-17
per bambini 5-8 anni
info, prenotazione, costi, didattica@querinistampalia.org
Ballando col buio. letture in movimento letture, con sottofondo musicale, che parlano di emozioni forti come 
la rabbia, la paura, la gioia e invitano a muoversi nello spazio e ad utilizzare gli oggetti messi a disposizione a 
ritmo di musicale con S. Italiano in collaborazione con VEZ
biblioteca di Marghera 
venerdì 6 aprile ore 16.45-17.45
per bambini 4-7 anni e famiglie
info e prenotazioni 041 921600
Arte a soqquadro. Percorsi attivi per bambini in occasione della mostra Capolavori a confronto: Bellini e 
Mantegna con S. Italiano e S. Pichi
Fondazione Querini Stampalia
domenica 8 aprile ore 16-17
per bambini 9-12 anni
info, prenotazione, costi, didattica@querinistampalia.org
A musicar le storie. Tour della scala del Bovolo e letture e musica dal vivo con S. Italiano e i musicisti del
liceo Marco Polo di Venezia
Scala del Bovolo
lunedì 9 aprile ore 10-11 e 11.15-12.15
per classi prima, seconda e terza scuola primaria
info e prenotazione BarchettaBlu 041.2413551
In scena. Letture e atelier in musica con S. Italiano
Palazzetto Bru Zane
martedì 10, mercoledì 11, lunedì 16, martedì 17, mercoledì 18, martedì 24 aprile ore 9
per classi scuola primaria
info BarchettaBlu 041.2413551
C’era e non c’era l’Armenia. Racconti fantastici . Spettacolo di letture con S. Italiano e S. Orfalyan
Hotel Righel Lido Via Dandolo
venerdì 13 aprile ore 10-11 e 11.30-12.30
per scuola primaria
info e prenotazione BarchettaBlu 041.2413551
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Armenia: 130 ricette da gustare. Serata di degustazione, racconti sul cibo per conoscere un popolo con S.
Orfalyan e S. Italiano in collaborazione con pro loco Lido Pellestrina e Relais Alberti
Relais Alberti
venerdì 13 aprile ore 20
per adulti
info, prenotazione, costi Relais Alberti 041 5261143 info@relaisalberti.com
Maison d’artiste. Omaggio a Fabio Mauri con C. Cantelmi
laboratorio creativo ispirato a F. Mauri e alla sua opera La Camera da Letto di Van Gogh
Palazzetto Tito, Fondazione Bevilacqua la Masa (Dorsoduro 2826, vicino Campo Santa Margherita, Venezia)
venerdì 13, venerdì 20, sabato 28 aprile, sabato 5 maggio e venerdì 11 maggio ore 10-12
per classi quarta e quinta scuola primaria e secondaria
info e prenotazione BarchettaBlu 041.2413551
Il libro come strumento efficace per affrontare emozioni e relazioni. Percorsi formativo con M. Nobile
e M. Zulian
Facoltà di Magistero corso di perfezionamento Università di Padova
sabato 14 aprile ore 9-11
Sunglassday. Speciale Filastrocche di vetro. Rime e giochi sulle parole del vetro in occasione della mostra 
Una Fornace a Marsiglia. Cirva-centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques a cura di Le 
Stanze del vetro
domenica 15 aprile ore 16 -17
Le stanze del vetro, Isola di San Giorgio Maggiore 
per bambini  5-10 anni e famiglie
Info e prenotazioni Artsystem@artsystem.com
L’alfabeto delle emozioni letture di fiabe armene e laboratorio di costruzione del libro dell’alfabeto delle 
emozioni, utilizzando i caratteri propri della lingua armena 
con S. Italiano in collaborazione con Pro Loco Lido e Pellestrina e biblioteche VEZ
biblioteca di Pellestrina 
giovedì 19 aprile ore 17.00-18.30
per bambini 6-9 anni
info e prenotazioni 041 5279132
Fili. Letture che raccontano di legami e atelier espressivo corporeo con S. Italiano con collaborazione
con San Servolo Servizi Metropolitani
Isola di San Servolo
venerdì 20 aprile ore 10-11, 11.30-12.30, 14-15
per ultimo anno scuola infanzia e primi anni scuola primaria
info e prenotazione BarchettaBlu 041.2413551
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Abitare il mondo letture ad alta voce e atelier di costruzione de libro IL MONDO CHE CAMBIA
con S. Italiano in collaborazione con biblioteche VEZ
biblioteca di Zelarino 
venerdì 20 aprile ore 17.00-18.30
per bambini 6-9 anni
info e prenotazioni 041 2746899
Arte a soqquadro. Percorsi attivi per bambini in occasione della mostra Capolavori a confronto: Bellini e 
Mantegna con S. Italiano e S. Pichi
Fondazione Querini Stampalia
domenica 22 aprile ore 16-17
per bambini 5-8 anni
info, prenotazione, costi,  didattica@querinistampalia.org
A musicar le storie. Letture e musica dal vivo. Spettacolo di letture con S. Italiano e musicisti del Liceo
Marco Polo di Venezia
Wake Forest University, vicino alla Collezione Guggenheim
venerdì 27 aprile ore 10-11 e 11.15-12.15
per scuola primaria
Capolavori a confronto: Bellini e Mantegna. Tour alla casa museo Querini Stampalia e attività
creative/espressive
con S. Italiano e S. Pichi
Fondazione Querini Stampalia
mercoledì 2 maggio ore 10-11 e 11-12
per classi quarta e quinta scuola primaria e secondaria
info e prenotazione BarchettaBlu 041.2413551
Io dentro Io fuori. Letture in musica e atelier di movimento con S. Italiano e i musicisti dell’Ensemble
Musagete
Palazzetto Bru-Zane
mercoledì 2, giovedì 10, martedì 15, mercoledì 16, giovedì 17 maggio
per scuola d’infanzia
info e prenotazione BarchettaBlu 041.2413551
Tra le parole. Un viaggio tra poesie, racconti e lettere di donne. Spettacolo di letture
con S. Italiano, M. Stevanato e i musicisti del liceo Marco Polo di Venezia
Teatrino di Palazzo Grassi
giovedì 3 maggio ore 10-11
per scuola secondaria di secondo grado
info e prenotazione BarchettaBlu 041.2413551
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Il Setaccio. Una selezione di titoli proposta dai lettori di LeggereperLeggere
Libreria Marco Polo S. Margherita
venerdì 4 maggio ore 20-21
per adulti
info Libreria Marco Polo 041 8224843
Il Dito Magico. Rispetto della diversità. Letture e musica dal vivo. Spettacolo di letture
con L. Vianello e O. Sabadin in collaborazione con Leggereperleggere
CFZ Centro Culturale Ca’ Foscari Zattere
venerdì 4 maggio ore 10-12
per classi quarta e quinta scuola primaria e secondaria di primo grado
info e prenotazione BarchettaBlu 041.2413551
Letture e concerto al palazzetto con S. Italiano
Palazzetto Bruzane
Venerdì 4 e lunedì 7 maggio ore 10
per classi scuola primaria
info BarchettaBlu 041.2413551
Labirinto. Guarda, leggi, immagina.
percorso attivo e tour fino al labirinto di J.L.Borghes per narrare e narrarsi. con S. Pichi e O. Sabadin
Fondazione G. Cini Isola di San Giorgio maggiore
sabato 5 maggio ore 18-19.30
per educatori, insegnanti, genitori e chi ama la narrazione
info e prenotazione BarchettaBlu 041.2413551
In scena. Un concerto davvero sorprendente con laboratorio con S. Italiano e il quartetto Cambini Paris. 
Opere di Gounod Palazzetto Bru Zane 
domenica 6 maggio ore 15.30-16.30
per bambini 7-11 anni 
info, prenotazione, costi  Palazzetto Bru Zane 041 5211005 tickets@bru-zane.com
Arte a soqquadro. Percorsi attivi per bambini in occasione della mostra Capolavori a confronto: Bellini e 
Mantegna con S. Italiano e S. Pichi
Fondazione Querini Stampalia
domenica 6 maggio ore 16-17
per bambini 5-8 anni
info, prenotazione, costi,  didattica@querinistampalia.org
Un viaggio: tra musica e parole. Letture e musica dal vivo. Spettacolo di letture
con S. Italiano e i musicisti del liceo Marco Polo di Venezia in collaborazione con San Servolo Servizi
Metropolitani
isola di San Servolo
martedì 8 maggio ore 10 -11
per classi prima seconda e terza
info e prenotazione BarchettaBlu 041.2413551
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Un palazzo sull’acqua. Tour di Palazzo Cini e laboratorio creativo con S. Italiano
Palazzo Cini e Biblioteca Ragazzi BarchettaBlu
lunedì 9 e mercoledì 11 maggio ore 9-11
per classi quinta scuola primaria e scuola secondaria di primo grado
info e prenotazione BarchettaBlu 041.2413551
Il corsivo e la scrittura a mano. Che cos’è? Come si apprende e come si insegna con C. Peressin in
collaborazione con SMED
percorso teorico pratico sulla didattica della scrittura a mano e sulla postura, sui materiali e sugli approcci per
un corretto sviluppo della scrittura nei bambini. Durante l’incontro/laboratorio verranno date indicazioni sulla
bibliografia e la sitografia di riferimento.
Palazzetto Tito Fondazione Bevilacqua la Masa
sabato 12 maggio 9.30-12.30
per educatori, insegnanti, genitori e chi si occupa di bambini e ragazzi
info e prenotazione BarchettaBlu 041.2413551
Senti senti …  che giro in barca! letture animate a spasso tra i canali con S. Italiano e Il Caicio
Campo dei Carmini
sabato 12 maggio ore 16 -17.30
per bambini dai 5-11anni (1 adulto ogni 2/3 bambini)
info e prenotazione BarchettaBlu 041.2413551 merenda offerta da aqua altra
Geometrie di colore letture per scoprire la matematica e la geometria delle emozioni e atelier creativo per 
costruire un divertente mobile di geometrie ad incastro con S. Italiano a cura di BarchettaBlu in collaborazione 
con Biblioteche VEZ
Biblioteca di Favaro
mercoledì 16 maggio ore 17.00-18.30
per bambini 6-9 anni
info e prenotazioni  041630993
Arte a soqquadro. Percorsi attivi per bambini in occasione della mostra Capolavori a confronto: Bellini e 
Mantegna con S. Italiano e S. Pichi
Fondazione Querini Stampalia
domenica 20 maggio ore 16-17
per bambini 9-12 anni
info, prenotazione, costi  didattica@querinistampalia.org
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Arte a soqquadro. Percorsi attivi per bambini in occasione della mostra Capolavori a confronto: Bellini e
Mantegna con S. Italiano e S. Pichi
Fondazione Querini Stampalia
domenica 27 maggio ore 16-17
per bambini 9-12 anni
info, prenotazione, costi,  didattica@querinistampalia.org
Viaggi reale e viaggi immaginari. Percorso attivo in mostra e laboratorio creativo/espressivo con S. 
Italiano e S. Pichi
Casa dei tre Oci
Date da concordare
Per classi scuole primarie e secondarie
info e prenotazione BarchettaBlu 041.2413551
Léggere parole leggére. Per fare poesia. Assaggi di poesia e giochi di lettura ad alta voce per addentrarsi
tra le immagini, i suoni, i silenzi, le pause, il ritmo delle parole che diventano poesia
con S. Italiano
Palazzetto Tito Fondazione Bevilacqua la Masa (dorsoduro 2826, vicino Campo Santa Margherita, Venezia)
date da concordare da venerdì 23 marzo a venerdì 8 giugno ore 10-12
per classi quinte scuola primaria e scuola secondaria

L’angolo del dottore. Una cesta di libri in dono ai pediatri della città per rendere più divertente l’attesa in 
laboratorio
Una vetrina di libri. Durante il festival la libreria marco polo kids dedicherà una vetrina di libri al tema dei 
legami e donerà un piccolo gadget a tutti i bambini che andranno in libreria fino a esaurimento scorte
Salotto magico: storie emozionanti per bambini emozionati
Sabrina Alongi legge storie che parlano di legami, amicizie, relazioni
Tutti i giorni Micronido SoleSale stanza gialla alle ore 12.15

Where’s Spot? storie in lingua originale, teatrate e animate. Teresa Gardella legge e gioca in inglese
Tutti i lunedi alle 11.30 Biblioteca Ragazzi BarchettaBlu

Contar cuentos con ritmo e altre storie e filastrocche per giocare, cantare, ballare con Ana Medina
tutti i giorni alle 10.45 micronido SoleSale sala blu

Un libro per atelier artistici libri tattili, storie musicali, albi illustrati per concludere attività creative e 
laboratori con Sandra Grandese
Tutti i giorni Spazio Gioco Esperienza Infanzia sala verde alle 12

Sottosopra: i bambini del micronido Solesale incontrano i bambini della scuola di infanzia Munari
Letture sull’avventura della crescita
Biblioteca Ragazzi BarchettaBlu 10, 17, 24 aprile e 8 maggio alle 11.00
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partecipano al festival e organizzano iniziative con i loro operatori

Kid’s day. L’alfabeto della mano. Laboratorio ispirato ai fili che si intrecciano e si incrociano di due grandi 
artiste.
Collezione Peggy Guggenheim
domenica 8 aprile ore 15 -16
per bambini da 4 a 10 anni
info e prenotazioni da venerdì 6 aprile 041 2405444/041 2405401
Virginia Woolf incontro cura di C. Valerio
Libreria Marco Polo Giudecca
Martedì 10 aprile ore 19.30-20.30
per adulti
info Libreria Marco Polo 041 8224843
Lettere per giocare. gioco creativo per conoscere le lettere dell’alfabeto. a cura di Musei Civici di Venezia
Museo Correr
giovedì 12 aprile ore 10
per classi scuola infanzia e prima e seconda primaria
info, prenotazioni, costi http://www.visitmuve.it/it/servizi-educativi/ → tasto rosso Scegli e prenota → Scuole
Fratello vendesi. Lettura con C. Clini
Libreria Marco Polo Kids
venerdì 13 aprile ore 17-18
Per bambini 2-6 anni
info, prenotazioni, costi Libreria Marco Polo Kids 0415226343 info@marcopolokids.it
Libri in maschera. Tre storie per tre maschere a cura di  A. Toninato e V. Carpenedo
Bottega Vaga, campo san Giacomo dell’Orio
sabato 14 aprile ore 17-18
per bambini da 6 a 10 anni
Info, costi, prenotazioni 340 7062645 info@bottegavaga.it
Le donne amate. Presentazione del libro di F. Pacifico
Libreria Marco Polo Santa Margherita
martedì 17 aprile ore 20-21
per adulti
info Libreria Marco Polo 041 8224843
Chi ha bisogno di te. presentazione del libro di E. Bucciarelli
Libreria Marco Polo Santa Margherita
martedì 20 aprile ore 20-21
per adulti
info Libreria Marco Polo 041 8224843
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Libri in maschera. Tre storie per tre maschere a cura di  A. Toninato e V. Carpenedo
Bottega Vaga, campo san Giacomo dell’Orio
sabato 5 maggio ore 17-18
per bambini da 6 a 10 anni
Info, costi, prenotazioni 340 7062645 info@bottegavaga.it
Un luogo di favola. Letture animate da ascoltare e da inventare. a cura di Musei Civici di Venezia
Museo Ca’ Rezzonico
lunedì 7 maggio ore 10-12
per classi scuola infanzia e scuola primaria e secondaria di primo grado
info, prenotazioni, costi http://www.visitmuve.it/it/servizi-educativi/ → tasto rosso Scegli e prenota → Scuole
Virginia Woolf incontro a cura di C. Valerio
Libreria Marco Polo Giudecca
martedì 8 maggio ore 19.30-20.30
per adulti
info Libreria Marco Polo 041 8224843
Capolavori per leggere, con dedica ai nativi digitali. Laboratorio alla scoperta di antichi volumi fino 
all’invenzione della stampa. a cura di Musei Civici di Venezia
Biblioteca del Museo Correr
giovedì 10 maggio ore 10-12
per classi scuola terza, quarta, quinta scuola primaria e scuola secondaria di primo e secondo grado
info, prenotazioni, costi http://www.visitmuve.it/it/servizi-educativi/ → tasto rosso Scegli e prenota → Scuole
M’illumino di libri, tesori svelati. Un’esperienza coinvolgente per piccoli gruppi per osservare da vicino 
capolavori manoscritti e a stampa. a cura dei Musei Civici di Venezia
sabato 12 maggio ore 14.30
biblioteca del Museo Correr
per adulti
info, prenotazioni, costi http://www.visitmuve.it/it/servizi-educativi/ → tasto rosso Scegli e prenota →adulti 
Libri in maschera. Tre storie per tre maschere a cura di  A. Toninato
Bottega Vaga, campo san Giacomo dell’Orio
sabato 12 maggio ore 17-18
per bambini da 6 a 12 anni
info, costi e prenotazioni 340 7062645 
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