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il mese della lettura
ottava edizione 4 aprile - 6 maggio 2014

per bambini, famiglie e adulti

venezia

organizzato da barchettablu
dorsoduro 614
tel 041 2413551
www.barchettablu.it
info@barchettablu.it

Assessorato
Politiche Educative
e della famiglia
Comune Venezia

Municipalità Venezia
Murano Burano
Servizio 
Cultura e Sport

in collaborazione con

Telecom Italia Future Centre
Palazzetto Bru Zane
San Servolo Servizi
Radio Magica
Cà Foscari
ACTV Venezia
Fondazione Querini Stampalia
Collezione Peggy Guggenheim
Biblioteca Padagogica Bettini
Biblioteca Municipale S.Tomà
Ministero dell’istruzione, dell’Università
e della ricerca 
Istituto Comprensivo Viale S.Marco
Candiani Centro Culturale
KITE Edizioni
Museo Storia Naturaleid
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BOOKCROSSING
Leggo dondolando
BookCrossing per bambini e ragazzi che possono 
trovare libri negli imbarcaderi, leggerli, farseli 
leggere, farli girare. I libri sono riconoscibili perchè 
riportano un’apposita etichetta. Dopo averli letti 
si riportano nell‘imbarcadero dove si sono trovati 
o in un altro imbarcadero della linea 1. 
L'idea di base è di rilasciare libri in ambienti naturali 
dovunque si preferisca, a�nché possano essere ritrovati 
e quindi letti da altri e farli proseguire nel loro viaggio. 
I libri verranno poi donati ai lettori, alle scuole e 
alle biblioteche. 

Il termine deriva da bookcrossing.com, un club gratuito di libri 
on-line fondato nel 2001 per incoraggiare tale pratica, al �ne 
di rendere il mondo intero una biblioteca.

CONCORSO
Scatto col libro
I libri sono esemplari compagni di viaggio o anche solo 
di piccoli momenti di attesa e di trasferimento dalla 
scuola alla palestra, dalla casa al supermercato. 
Fai una foto con un albo illustrato o con un libro 
per ragazzi in posizioni o in luoghi inusuali e inviala 
con una mail. Le foto migliori vengono pubblicate 
sulla pagina facebook e poi premiate con libri. 
Vedi regolamento su www.barchettablu.it

PER ADULTI, INSEGNANTI
ILLUSTRATORI E NON
ILLUSTRA
Strappa la tua forma
workshop di illustrazione 
per creare immagini con la carta
con Oscar Sabini
sabato 5 e domenica 6 aprile ore 10.00-18.00
Si tenterà di utilizzare la carta come fosse una rapida 
pennellata di colore; un percorso alla ricerca di nuove forme, 
tutte da trasformare in animali, personaggi fantastici, 
paesaggi, città immaginarie ... un’esperienza giocosa 
per riscoprire la tecnica del collage nella sua forma primaria
iniziativa a pagamento BibliotecaRagazzi BarchettaBlu

AUDIO E VIDEOSTORIE
VIRTUAL GALLERY
da lunedì 7 a mercoledì 16 aprile 2014 si possono 
ascoltare e vedere racconti, videostorie,  booktrailer 
ed esposizioni virtuali di illustratori e paper builder.
Presentano le loro storie e le loro illustrazioni Fabio Vettori,
Dario Cestaro, KITE Edizioni e BarchettaBlu
Telecom Italia Future Centre

 RADIO MAGICA
Durante il Festival Radio Magica trasmetterà le storie lette 
ad alta voce da lettori professionisti del veneto registrate e 
mandate in onda in vari orari.  www.radiomagica.org


