
Letizia Battaglia. Fotografia come scelta di vita
Una storia tante storie Casa dei tre oci - fondamenta zitelle, 43 Giudecca percorso attivo tra gesti, luci
e ombre nella realtà svelata e immaginata degli scatti di letizia Battaglia. con S. Pichi
domenica 6 aprile aprile ore 17.00 per bambini 7-10 anni

Letizia Battaglia. Fotografia come scelta di vita
IO. Letizia Battaglia! Casa dei tre oci - fondamenta zitelle, 43 Giudecca
Una lettrice e due musicisti guidano il visitatore attraverso le fotografie per dar voce al coraggio,
all’anticonformismo, all’umanità degli scatti fotografici con S. Italiano
domenica 6 aprile ore 17.30 per adulti

Petali libreria Marco Polo
presentazione di guadalupe nettel
giovedì 11 aprile per adulti
aderisce al festival con i propri operatori

SEGNO, TRACCIA, ORMA…IN VIAGGIO! in occasione di veneziaILLUSTRA- festival
dell’illustrazione Fondazione Bevilacqua La Masa (piazza San Marco 71/c)
Percorso attivo con letture e narrazioni attraverso le sale della prestigiosa sede di piazza S. Marco tra le
illustrazioni dell’esposizione e/o atelier di costruzione del libro d’artista. con S. Italiano o S. Pichi
giovedì 11 aprile ore 10.30 e ore 14 e venerdì 12 aprile ore 11
per scuola primaria e secondaria di 1°e 2°grado

ILLUS-TRIALE Contaminazione tra illustrazione, impresa e artigianato Fondazione Bevilacqua La
Masa (piazza San Marco 71/c)
incontro di approfondimento per adulti con F. Dalla Villa (presidente nazionale CNA), G. Bressan, A.
Giorgini con letture a voce alta di con S. Italiano e aperitivo finale
venerdì 12 aprile ore 16.00-18.30 per adulti

Il principe ranocchio e altre fiabe classiche biblioteca vez junior – via querini 33-mestre
lettura animata con il Kamishibai con teatrino della neve
venerdì 12 aprile ore 17.00 (prenotazione obbligatoria su https://www.comune.venezia.it/it/content/vez-

junior-0) per bambini 3-6 anni
aderisce al festival con i propri operatori

Libro che gira, libro che leggi - festival della lettura 2019

MOVIMENTI ... artistici, letterari, musicali, emotivi
Venezia, 10 aprile - 12 maggio 2019 – tredicesima edizione
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Atelier 0-3. Le mie manine sentono Biblioteca Ragazzi BarchettaBlu
Esperienza per bambini e genitori con letture e atelier creativo. Lettura del libro Giorgetto cambia aspetto
e altri libri tattili
Mercoledì 3 aprile ore 16.20. Per genitori e bambini 0-3 anni
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Immagini, voci, storie fondazione bevilacqua la masa piazza san marco 71/c
a caccia di voci, personaggi, luci e storie percorso attivo tra le illustrazioni con letture con s.italiano e s.
pichi
domenica 14 aprile ore 16-17 per bambini 5-10 anni

Fotografie dal mondo. CFZ Ca’ Foscari Zattere  Cultural Flow Zone
I diritti fanno diventare grandi. Letture e Videoletture con S. Italiano e M. Zulian
lunedì 15, martedì 16 aprile ore 10-11, 11.30-12.30 per classi scuola primaria

Atelier 0-3. Letture! Letture! Biblioteca Ragazzi BarchettaBlu
Storie e letture con la lavagna luminosa e con le app
mercoledì 17 aprile ore 16.20 per genitori e bambini 0-3 anni

Printing R-evolution 1450-1500 i cinquant’anni che hanno cambiato l’europa Museo Correr,
Fondazione Musei Civici di Venezia - percorso guidato sulla rivoluzione della stampa e sullo sviluppo
economico e sociale della prima europa moderna
su prenotazione http://www.visitmuve.it/education/ tasto rosso scegli prenota – adulti - percorsi speciali
gratuiti informazioni - education@fmcvenezia.it
mercoledì 17 aprile ore 17.30 per adulti - aderisce al festival con i propri operatori
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Neve il pesciolino bianco Biblioteca di Marghera – piazza mercato 40/B – Marghera
narrazione con Angela Graziani di ullallà teatro
venerdì 12 aprile ore 17.00 (prenotazione obbligatoria con mail a biblioteca.marghera@comune.venezia.it
041921600 per bambini dai 18 mesi ai 3 anni
aderisce al festival con i propri operatori

Essere samici libreria Marco Polo
presentazione di franco la cecla
sabato 13 aprile per adulti
aderisce al festival con i propri operatori

Venezia ILLUSTRA - Fondazione Bevilacqua La Masa (piazza San Marco 71/c)
illust-AZIONI percorso esperienziale sulla letteratura per l’infanzia e non solo, con letture e narrazioni
attraverso le sale della galleria in occasione dell’esposizione di illustratori ed editori. con M. Zulian e S. Pichi
per educatori, insegnanti, genitori e adulti appassionati di illlustrazione
sabato 13 aprile ore 14.30-17.30.

Fare la musica in biblioteca. biblioteca vez junior-via querini 33- mestre
un’esperienza musicale dedicata ai piccolissimi e ai loro genitori con associazione liquidambar
sabato 13 aprile ore 10.30 (prenotazione obbligatoria su www.comunne.venezia.it/it/content/vez-junior-0)
per bambini 0-24 mesi
aderisce al festival con i propri operatori

Neve il pesciolino bianco biblioteca bettini junior-castello 4704/A-Venezia
narrazione con Angela Graziani di ullallà teatro
sabato 13 aprile ore 17 (prenotazione obbligatoria con mail a bettinijunior@comune.venezia.it 0415220557)
per bambini dai 18 mesi ai 3 anni
aderisce al festival con i propri operatori
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Qwalala: flussi, trasparenze, soglie - Le Stanze del Vetro, Isola di San Giorgio
Suggestioni ed emozioni dentro l’opera di Pae White. Una scultura di vetro che ci permette di narrare le
proprie emozioni
sabato 27 aprile ore 15.00 su prenotazione artsystem@artsystem.it 800662477 per adulti
aderisce al festival con i propri operatori

Una storia tante storie Casa dei tre oci - fondamenta zitelle, 43 Giudecca
Percorso attivo tra gesti, luci e ombre nella realtà svelata e immaginata degli scatti di letizia Battaglia con S.
Pichi
domenica 28 aprile ore 15.30 per bambini 7-10 anni

La fotografia In Uno Sguardo Casa dei tre oci - fondamenta zitelle, 43 Giudecca
percorso attivo tra gesti, luci e ombre nella realtà svelata e immaginata degli scatti di letizia Battaglia. con S.
Italiano
domenica 28 aprile ore 16 per adulti

Kids Day. Disegniamo con le parole - Collezione Peggy Guggenheim
prenotazioni dal 26 aprile alle 9.30  0412405444/01
domenica 28 aprile ore 15-16.30 per bambini dai 4 ai 10 anni - aderisce al festival con i propri operatori

Mondi e mappamondi - Fondazione Querini Stampalia, campo S. M. Formosa
Tour alla casa museo Querini Stampalia e alla nuova esposizione della Collezione Carive attraverso la
biblioteca veneziana per scoprire i mondi illustrati negli antichi libri e gli straordinari mappamondi del portego
con S. Italiano e S. Pichi
martedì 30 aprile e giovedì 2 maggio ore 10-11 e 11.30-12.30
per classi scuola primaria

L’armadio delle storie a colori biblioteca cagnaccio - località dei botta - s. pietro in volta
ci sono storie gialle, blu, rosse e verdi…giusto? con s. carnielli
lunedì 29 aprile ore 17 (prenotazione obbligatoria con mail a biblioteca.sanpietroinvolta@comune.venezia.it
0415279132) per bambini dai 4 ai 9 anni - aderisce al festival con i propri operatori

Un palazzo sull’acqua - Palazzo Cini e Biblioteca Ragazzi BarchettaBlu, vicino a campo S. Vio
Percorso attivo attraverso le sale di una prestigiosa casa museo per conoscere un palazzo veneziano
attraverso letture e narrazioni e atelier artistico con S. Italiano
giovedì 2 maggio ore 9-11
per classe 5° scuola primaria, classi scuola secondario di 1° grado

Ulisse racconta: un’odissea Ca’ Pesaro – Fondazione Musei Civici di Venezia
Letture ad alta voce, musica dal vivo e videoproiezioni con L. Vianello e O. Sabadin
Venerdì 3 maggio ore 10-11.20 e ore 11.30-12.50
per classe 5° scuola primaria, classi scuola secondaria di 1°grado e classe 1°scuola secondaria di 2°grado

Prezzemolo e Finocchio – Bottegavaga, Santa Croce Ruga bella 1078/b
Fiaba in rima sul coraggio, la crescita e la vita scritta e letta da A. Toninato
ingresso libero con prenotazione obbligatoria al 340.7062645
venerdì 3 maggio ore 18.30 dai 6 anni
aderisce al festival con i propri operatori
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Festival del libro femminista libreria marco polo
sabato 4 e domenica 5 maggio per adulti
aderisce al festival con i propri operatori

Galileo e gli altri: straordinario tra volumi antichi, astrolabi e sestanti museo Correr - Fondazione
Musei Civici di Venezia – percorso in museo alla scoperta di rari e antichi volumi scientifici e altri strumenti
eccezionalmente resi accessibili - su prenotazione http://www.visitmuve.it/education/ tasto rosso scegli e
prenota - adulti- percorsi speciali gratuiti informazioni - education@fmcvenezia.it
domenica 5 maggio ore 11.00 e ore 15.00 per adulti, aderisce al festival con i propri operatori

Leggendo salendo. Letture per arrivare in alto - Scala Contarini del Bovolo Palazzo Contarini, vicino campo 
Manin Gioielli nascosti di Venezia
Percorso attivo con letture di brevi racconti, poesie e rime per scoprire una scala davvero unica e ammirare lo 
splendido paesaggio che si gode dall’alto con S. Italiano 
martedì 7 maggio ore 10-11, 11.30-12.30 per classi scuola primaria

Venezia in Acquarello - Isola di San Servolo Servolo in collaborazione con san Servolo servizi metropolitani e
Fabriano in Acquarello 2019
Percorso creativo tra letture, filosofia e arte e laboratorio espressivo utilizzando la tecnica dell’acquarello
con S. Italiano e C. Giancaterino in collaborazione con
giovedì 9 maggio ore 10-11, 11.30-12.30, 14-15 per classi scuola primaria

Un palazzo sull’acqua - Palazzo Cini e Biblioteca Ragazzi BarchettaBlu, vicino a campo S. Vio
Percorso attivo attraverso le sale di una prestigiosa casa museo per conoscere un palazzo veneziano attraverso
letture e narrazioni e atelier artistico con S. Italiano
Venerdì 10 maggio ore 9-11 per classe 5° scuola primaria, classi scuola secondario di 1° grado

Letture in movimento. Lettura e musica - Palazzetto Bru Zane, vicino campo S. Stin
percorso teorico pratico sull’organizzazione di atelier di lettura e musica. Durante l’incontro/laboratorio verranno
date indicazioni bibliografiche e sitografiche di riferimento con M. Zulian e S. Italiano
venerdì 10 maggio ore 16.30-18.30 per educatori e insegnanti della scuola d’infanzia e primaria

Storie in acquarello - Isola di San Servolo in collaborazione con san Servolo servizi metropolitani e Fabriano
in Acquarello 2019
letture variopinte a suon di musica, performance artistica, laboratorio espressivo con la tecnica dell’acquarello e
merenda finale con s. italiano e c.giancaterino
sabato 11 maggio ore 16 per famiglie e bambini dai 6 ai 11 anni

La Fotografia In Uno Sguardo Casa dei tre oci, fondamenta zitelle, 43 Giudecca
percorso attivo tra gesti, luci e ombre nella realtà svelata e immaginata degli scatti di letizia Battaglia con S.
Pichi.
domenica 12 maggio ore 17.00 per adulti

Leggendo salendo. Letture per arrivare in alto - Scala Contarini del Bovolo Palazzo Contarini, vicino campo 
Manin - Gioielli nascosti di Venezia
Percorso attivo con letture di brevi racconti, poesie e rime per scoprire una scala davvero unica e ammirare lo 
splendido paesaggio che si gode dall’alto con S. Italiano 
lunedì 13 maggio ore 10-11, 11.30-12.30 per classi scuola primaria
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Musica! Il trionfo delle quattro stagioni … in cortile – Complesso dell’Ospedaletto gioielli nascosti di 
Venezia, vicino Campo S.S. Giovanni e Paolo
Percorso attivo con letture per scoprire gli ambienti segreti della musica e del canto. Narrazioni di affreschi 
e allegorie che da sempre animano racconti di bambini e ragazzi di un tempo con S. Pichi
giovedì 16 maggio ore 10-11 e 11.30-12.30
per classe 4°e 5° scuola primaria, classi scuola secondaria di 1°grado e classe 1°scuola secondaria di 
2°grado

Qwalala: flussi, trasparenze, soglie - Le Stanze del Vetro, Isola di San Giorgio
Suggestioni ed emozioni dentro l’opera di Pae White. Una scultura di vetro che ci permette di narrare le
proprie emozioni
sabato 18 maggio ore 15 su prenotazione artsystem@artsystem.it 800662477 per adulti
aderisce al festival con i propri operatori

Una storia tante storie Casa dei tre oci, fondamenta zitelle, 43 Giudecca
percorso attivo tra gesti, luci e ombre nella realtà svelata e immaginata degli scatti di letizia Battaglia con
S. Italiano.
domenica 19 maggio ore 15.30 per bambini 7-11 anni

IO, Letizia Battaglia! Casa dei Tre Oci, fondamenta zitelle, 43 Giudecca
Una lettrice e due musicisti guidano il visitatore attraverso le fotografie per dar voce al coraggio,
all’anticonformismo, all’umanità degli scatti fotografici con S. Italiano o M. Centasso e A. Collodel
domenica 19 maggio ore 17.30 per adulti

Musica! Il trionfo delle quattro stagioni…in cortile Complesso dell’Ospedaletto, vicino Campo S.S.
Giovanni e Paolo
Percorso attivo con letture per scoprire gli ambienti segreti della musica e del canto con s. italiano
domenica 26 maggio ore 16.30-18 per bambini 5 -10 anni (i genitori possono partecipare al percorso per
adulti con s.pichi)

Una storia tante storie Casa dei tre oci, fondamenta zitelle, 43 Giudecca
percorso attivo tra gesti, luci e ombre nella realtà svelata e immaginata degli scatti di letizia Battaglia. con
S. Pichi.
domenica 2 giugno ore 15.30 per bambini 7-11 anni

La Fotografia In Uno Sguardo Casa dei tre oci, fondamenta zitelle, 43 Giudecca
percorso attivo tra gesti, luci e ombre nella realtà svelata e immaginata degli scatti di letizia Battaglia. con
S. Pichi.
domenica 2 giugno ore 16 per adulti

Letizia Battaglia. Fotografia come scelta di vita - Casa dei Tre Oci, fondamenta zitelle, 43 Giudecca
Io. letizia battaglia! Una lettrice e due musicisti guidano il visitatore attraverso le fotografie per dar voce
al coraggio, all’anticonformismo, all’umanità degli scatti fotografici con S. Italiano o M. Centasso e A.
Collodel
domenica 9 giugno ore 17.30 e sabato 22 giugno ore 19 e ore 20.30 per adulti

La Fotografia In Uno Sguardo Casa dei Tre Oci, fondamenta zitelle, 43 Giudecca
percorso attivo tra gesti, luci e ombre nella realtà svelata e immaginata degli scatti di letizia Battaglia. con
S. Pichi.
sabato 6 luglio ore 17.30 per adulti
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Letizia Battaglia. Fotografia come scelta di vita Casa dei Tre Oci, fondamenta zitelle, 43 Giudecca
UNA STORIA, TANTE STORIE - Percorso attivo per osservare volti, sguardi, luci e ombre e atelier
espressivo con la lavagna luminosa. con S. Italiano o S. Pichi per scuola primaria
INCONTRI - Percorso con letture e suggestioni per scoprire pezzi di umanità e della storia del nostro paese; 
laboratorio con il gioco delle luci e delle ombre proiettate.
con S. Italiano o S. Pichi per scuola secondaria 
PERFORMANCE - Dopo aver scoperto le fotografie in mostra, i ragazzi provano a creare delle performance, 
per mettersi in scena con corpo, con la voce e con la musica. Con S. Italiano
date da concordare da giovedì 21 marzo a venerdì 7 giugno esclusi i martedì
per classi della scuola secondaria di primo e secondo grado, tre incontri
date da concordare da giovedì 21 marzo a venerdì 7 giugno esclusi i martedì ore 10-11.30 e 11.40-13.10 
13.30-15

Durante tutto il periodo del festival vengono fatte delle speciali letture di albi illustrati per bambini di nido,
della scuola d’infanzia e per famiglie con bambini fino a 6 anni. In particolare vengono svolte le seguenti
iniziative:

SALOTTO MAGICO storie emozionanti per bambini emozionati Sala Gialla Micronido SoleSale e Sala
verde Spazio Gioco Esperienza Infanzia, dorsoduro 614
S. Alongi e Sandra Grandese leggono storie che parlano di movimenti emotivi, legami, amicizie, relazioni.
Tutti i giorni alle 12.15
We’re going on a bear hunt Biblioteca Ragazzi BarchettaBlu - storie in lingua originale, teatrate e
animate. T. Gardella legge e gioca in inglese
I martedì alle 11.30
Contar cuentos con ritmo Sala Blu Micronido SoleSale A. Medina legge El mostruo de colores e altre
storie, filastrocche per giocare, cantare, ballare, suonare strumenti classici e di fortuna e fantasia
I venerdì alle ore 10.45
Un libro per atelier Spazio Gioco Esperienza Infanzia E. Bressanello propone libri tattili, storie musicali, albi
illustrati per concludere con attività creative e laboratori artistici.
I giovedì alle 11.30
sottoSOPRA. Letture sull’avventura della crescita Biblioteca Ragazzi BarchettaBlu - i bambini del Nido
incontrano i bambini della scuola di infanzia. Tutti i mercoledì alle 10.45

Genitori in circolo: essere mamma, essere papà…l’inizio di un avventura Iniziativa realizzata grazie
al sostegno di The Merchant of Venice. Biblioteca Ragazzi BarchettaBlu
Letture per neogenitori e loro bambini per condividere l’inizio di un’avventura. Esperti, pedagogisti, educatori,
lettori insieme a mamma e papà. Consigli bibliografici ad ogni incontro. Con S. Minto.
Tutti i lunedì dalle 10 alle 12. Per genitori e bambini 0-3 anni.

INIZIATIVE GRATUITE
Info e prenotazioni
041 2413551 info@barchettablu.it
www.barchettablu.it pagina fb barchettablu
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