
 
 

 

 
Iniziative in programma nelle biblioteche e comuni della rete 

 

 

BORGORICCO 
Venerdì 29 settembre  
- Ore 16.30, biblioteca comunale. Letture ad alta voce di per bambini dai 3 ai 6 anni Nati Per Leggere. 
- Ore 21.00, biblioteca comunale. Incontro aperto a tutti, col gruppo di lettura Leggendo tra le righe sulle seguenti 
opere: Guida sentimentale di Venezia di Diego Valeri, Venezia è un pesce di Tiziano Scarpa, Fondamenta 
degli incurabili di Iosif Brodskij.  
 

CAMPODARSEGO 
Venerdì 29 settembre 
- al mattino, letture nelle scuole elementari e medie. 
- Ore 16, parco di via Puccini e Tergolandia a Bronzola. Lettura per le scuole materne, a cura dei lettori 
volontari del gruppo di lettura della biblioteca. 
 

CAMPOSAMPIERO 
Venerdì 29 settembre 
- Al mattino, I.I.S. "Newton – Pertini, laboratorio di lettura: “La lingua dell’esperienza”, a cura di ass. ForMaLit.  
 

- Al mattino, biblioteca centro servizi A. Moretti Bonora. Lettura a cura degli alunni Scuola Primaria. 
 

- Al pomeriggio, biblioteca centro servizi A. Moretti Bonora. Lettura degli studenti I.I.S. "Newton - Pertini". 
 

- Ore 16, biblioteca comunale, villa Campello, gruppo di lettura. In collaborazione con circolo culturale Auser. 
Considerazioni e riflessioni di lettura sul romanzo Un altare per la madre di Ferdinando Camon. 
- Dalle 16.30, presso libreria Costeniero, via Mogno: 
Bambini 0-36 mesi, Il fatto è… di G. Tessaro, Il libro gatto di S. Borando, Il libro cane di L. Clerici, letti da 
Donata Riccitiello; 
4-6 anni, La fiaba è servita di L. Dal Cin, Filastrocche a piedi nudi di N. Cinquetti, letti da Cristina Favaro; 
5-8 anni, lettura animata e laboratorio creativo “Un turbinar di trottola”, condotto da Claudia e Federica;  
Ragazzi dai 9-12 anni, Le cronache del mondo emerso di L. Troisi, brani scelti Letti da Emma Valsecchi;  
Dai 14 a 99 anni Il Maestro (vita di Don Milani per il 50enario della sua morte) di F. Silei Letto da Paola Costeniero;  
 

- Ore 18, sala conferenze, presentazione del libro: La parabola del Veneto di Giorgio Bido. Un’analisi che lancia 
una fiduciosa proposta di futuro per il Veneto. In collaborazione con libreria Costeniero.  
 

Sabato 30 settembre 
Ore 10.30, biblioteca comunale. Nati per leggere, letture ad alta voce per bambini dai 3 ai 6 anni. 
 



 
 
 

Cittadella 
Venerdì 29 settembre 
Biblioteca, villa Rina,  
- al mattino, aule studio-est Letture, laboratori e flash-mob con gli studenti dell'Istituto L. Pierobon. 
- al pomeriggio, aule studio-est. Letture, laboratori, flash-mob, giochi da tavolo con gli alunni della scuola 
primaria ist. L. Pierobon. 
- dalle 16.30. Letture di autori veneti e cittadellesi (Mario Rigoni Stern, Bino Rebellato, Andrea Zanzotto, 
ecc.) a cura del gruppo lettura. 
  
Galliera Veneta 
Venerdì 29 settembre 
- Ore 8.30, cortile scuola D. Pellegrini. Flash mob di alunni e docenti.  
- Ore 8.30, elementari Montegrappa. Letture dal “Il pesciolino Arcobaleno”, “Amici del Mare”, “La bambina 
della sesta luna”.. 
- Ore 10.00, parco biblioteca scuola elementare Manesso. Flash mobl  
- Ore 10.30, Biblioteca, gruppo di lettura legge brani da “Le Fondamenta degli incurabili” di J. Brodskij. 
- Ore 11,00, parco della biblioteca. La cooperativa Fratres legge “La gondola fantasma” di G. Rodari. 
accompagnata da immagini con tecnica kamishibai. 
- Ore 11,00, elementari Giardino. Letture tratte dai libri scelti per l’occasione. 
- Ore 14,30, scuola d’infanzia di Campagna. Le insegnanti leggono “Guizzino” di Lionni. 
- Ore 16,00, casa di riposo Villa Imperiale. Lettura con gli ospiti della struttura. 
- Ore 16,30, padiglione Bagnara, parco biblioteca. Le storie del Gufetto: letture/laboratorio bambini 3- 6 anni  
- Ore 17,30 Il Veneto Legge in tante lingue: più lettori leggono in lingue diverse un brano da “Morte a Venezia” 
di Thomas Mann passeggiando nel parco. 
- Ore 18,00, chiusura con aperitivo. 
 
Loreggia 
Venerdì 29 settembre 
Maratona di Lettura… Le meraviglie della Natura 
- al mattino, nei plessi scolastici della primaria e secondaria di primo grado. Staffetta di lettura 
- al mattino, presso le scuole materne. Letture ad alta voce con lettori volontari per bambini dai 3 ai 6 anni. 
 
MASSANZAGO 
venerdì 22 settembre 
 - ore 9.30, auditorium di Trebaseleghe. Incontro con l’autrice Beatrice Masini, riservato agli alunni e studenti 
della scuola primaria e secondaria di primo grado. 
 
PIOMBINO DESE  
Venerdì 29 settembre 
- al mattino, classi della scuola primaria e secondaria di primo grado. Lettura di testi scelti dalla bibliografia 
proposta. 
- dalle ore 16.30 alle 18.00, giardino della biblioteca. Maratona di libri per bambini 4-8 anni. 
- ore 20.30, presso la sede di via Mussa n.1, in collaborazione con il circolo Spazio Estetico. Francesco Crosato 
e Laura Favaretto leggono al pubblico. Per l'occasione sarà aperta la mostra d'arte "Cartissima2". 
 
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE  
Venerdì 29 settembre 
- dalle 8.30 alle 12.30, nelle scuole dell’infanzia e primaria e secondaria dell’istituto comprensivo. Dare voce alle 
parole Letture ad alta voce, in collaborazione coi lettori volontari della biblioteca e con le classi. 
- Ore 16.15, palestra scuola primaria “U. Foscolo”, presso Mostra del Libro. Dare voce alle parole. Letture 
segnalate e amate dai ragazzi 8-14 anni. A cura dei lettori volontari della biblioteca. 
- Ore 20.15, palestra scuola primaria “U. Foscolo”, presso Mostra del Libro. Leggere che passione, Letture ad 
alta voce segnalate e selezionate per lettori di ogni età. A cura dei lettori volontari della biblioteca. 
 
SAN MARTINO DI LUPARI 
Venerdì 29 settembre 
- al mattino, letture nelle scuole. Alle ore 10.30, nel piazzale del municipio. Flash mob con le scuole. 
- pomeriggio, in biblioteca. Maratona Di Lettura con i ragazzi delle medie. 
 
 
 



 
SANTA GIUSTINA IN COLLE  
Venerdì 29 settembre 
– Ore 10.15. Flash mob con le scuole. 
– dalle ore 20.30. Gioco letterario a squadre per giovani e adulti. 
 
TREBASELEGHE  
Venerdì 29 settembre 
- Tutto il giorno. Letture per bambini.  
- dalle 20.00 alle 24.00, biblioteca. Leggere o dormire? In biblioteca fino a notte: letti da noi, letti per 
voi! Con la partecipazione di Tito Pavan, attore e lettore, e del gruppo di lettura "Leggermente". 
 
VILLA DEL CONTE  
Venerdì 29 settembre 
- Al mattino, scuola Diego Valeri. Letture per gli studenti della scuola secondaria di primo grado, partecipano 
insegnanti, operatori ATA e attori di teatro.  
- Dalle ore 18, Oasi Vallona, (dietro chiesa parrocchiale) Aperispritz letterario. Letture ad alta voce interpretate 
da lettori professionisti. In collaborazione con Art.Ap e Gruppo Alpini di Villa del Conte 
 
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO 
Venerdì 29 settembre 
- ore 16.30, biblioteca villa Ruzzini. Lettura animata del libro Un sogno a Venezia, per bambini dai 6 ai 9 anni. 
A cura del comitato biblioteca. 
- ore 16.30, biblioteca villa Ruzzini. "Lettura illustrata in Villa, alla scoperta di Venezia", leggiamo e 
illustriamo il libro Un sogno a Venezia, rivolto ai bambini dai 6 ai 9 anni. A cura del comitato biblioteca. 
 
 


