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assessorato alle politiche educative

BarchettaBlu
è un centro di ricerca e 
una biblioteca ragazzi

che progetta e realizza 
servizi e iniziative per 

bambini, famiglie e 
operatori dell’infanzia. 

Con una equipe di esperti 
in ambito educativo 
BarchettaBlu studia, 

ricerca e realizza iniziative 
di promozione alla lettura  

e ludico-educative
per i bambini e le famiglie 
da un lato, di formazione 

per gli educatori e gli 
insegnanti dall’altro.

BarchettaBlu collabora 
con l’assessorato alle 

Politiche Educative del 
Comune di Venezia, la 

Regione Veneto, le 
Municipalità, altri enti 
pubblici e privati del 

territorio, biblioteche, 
musei e molti istituti 

scolastici quali nidi, scuole 
primarie e secondarie e 

università.

Il Festival Libro che gira, Libro che leggi, ideato e organizzato della Biblioteca Ragazzi

BarchettaBlu, è una iniziativa di promozione della lettura e non solo, arrivata alla sua

diciottesima edizione e si svolge da venerdì. 29 aprile a domenica 22 maggio 2022.

Le proposte sono rivolte a bambini e ragazzi, famiglie e scuole, educatori, insegnanti,

bibliotecari, librai, illustratori, adulti in genere e a tutti coloro che amano i libri e la lettura.

Gli eventi si svolgono in varie location, all’aperto e all’interno di spazi chiusi e prestigiosi,

in collaborazione con biblioteche, librerie, musei, enti, fondazioni e scuole o anche on

line in base all’andamento della situazione sanitaria..

Le iniziative prevedono l’organizzazione di letture, videoletture anche con

l’accompagnamento musicale, laboratori creativi e di costruzione del libro d’artista,

percorsi attivi ed esperienze interattive e multisensoriali, incontri e percorsi formativi.

Filo conduttore di questa edizione è Avrò cura di te, ispirato all’omonimo libro di maria

Loretta Giraldo, Nicoletta Bertelle, Camelozampa Edizioni

Le sezioni previste sono

1. Scuole

2. Famiglie

3. Esperienze e percorsi formativi per adulti

4. Letture 0-6 anni

6. fantasticAArte. Letture itineranti

Anche quest’anno sono previste molteplici collaborazioni con enti che hanno partecipato

alle scorse edizioni quali ad esempio l’assessorato alle Politiche Educative del Comune

di Venezia, la Rete delle Biblioteche del Comune di Venezia (VEZ), la libreria Libro con

gli stivali, la Fondazione Querini Stampalia, la Casa dei Tre Oci, la Fondazione Musei

Civici di Venezia, la Collezione Peggy Guggenheim, Leggere per Leggere, Maggio dei

libri, Nati per leggere.

La conferenza stampa di presentazione del Festival sarà mercoledì 27 aprile alle ore 12

presso le salette consiliari del Comune di Venezia presso Ca’ Farsetti.

Programma completo in via di definizione e sarà consultabile su www.barchettablu.it

info

Marina Zulian

mob 347.1531400

centro ricerca e servizi
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SPECIALE LETTURE 0-6

Micronido SoleSale

Spazio Esperienza Infanzia

Nidi in famiglia

Biblioteca BarchettaBlu 

Genitori in circolo

SPECIALE 

LEGGERE TI FA SENTIRE …

Un libro in foglio di Livio 

Vianello, illustrazione e grafica 

di Oreste Sabadin, La pulce 

nell’orecchio Edizioni 

artigianali, a cura di 

BarchettaBlu

SPAZIO SOLESALE

COME UN GRANDE 

ARTISTA …

Iniziative per scuole 

d’infanzia e primarie del 

comune di venezia

all’interno degli Itinerari 

didattici con il Comune di 

Venezia a cura dello Staff 

Dentro l’Arte di 

BarchettaBlu

Letture, arte effimera e 

atelier creativo

Venerdì 6 maggio ore 17

IL LIDO INCONTRA LA 

FRANCIA

Letteratura infanzia. Il mio 

mondo a testa in giù

I libri di Bernard Friot e le 

letture di Sabina Italiano

Mercoledì 27 aprile

Letteratura Infanzia. Perrault, 

le più belle fiabe

Letture via web con Sabina 

Italiano

Lunedì 9 maggio

SPAZIO EVENTI TOLETTA

Il mercante in camera

Presentazione dell’omonimo 

libro con un affettuoso ricordo 

del nipote Roberto e con una 

ricostruzione dell’ambiente 

artistico di quegli anni a cura di 

Stefano Cecchetto.

Per giovani e adulti 

ELENA GUACCERO

Affetti/Effetti

Esperienza per giovani 

e adulti

CASA DEI TRE OCI

Esperienze e percorsi attivi all’insegna della meraviglia in

occasione dell’esposizione Sabine Weiss. La poesia dell’istante

In Vetrina. Storie di moda e umanità

In Luce. Riflessi, bagliori e riverberi

In Ritmo. Universi persone, esistenze

In Strada. Movimenti ed emozioni dalle terre del mondo.

Per bambini e famiglie, scuole primarie, giovani e adulti

Aprile e maggio
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LIBRO CON GLI STIVALI 

Librai per un giorno

I ragazzi consigliano i loro libri preferiti

Per ragazzi dai 10 anni e adulti

Sabato 7 maggio ore 15.30

FONDAZIONE MUSEI CIVICI 

DI VENEZIA

Gira-moda a palazzo Mocenigo

Gli arredi, i dipinti, gli accessori e gli abiti 

raccontano a gran voce mode e usanze 

nella Venezia del 700. Una «lettura» 

interattiva con molte cose da scoprire

Per bambini da 8 a 10 anni e loro famiglie

Domenica 8 maggio ore 14.30

COLLEZIONE PEGGY GUGGENHEIM

Una vita per l’arte

Come Peggy Guggenheim ha conservato con 

cura i suoi preziosi capolavori

Per bambini dai 4 ai 10 anni

Domenica 22 maggio ore 15

VEZ

Rassegna Biblioteca che Vai Storia che trovi –

primavera 2022

Casa Pancia: Letture a bassa voce

Un percorso attraverso libri silenziosi e albi parlanti

Per coppie mamma/bambino dai 6 ai 12 mesi

Sabato 7 maggio ore 11

IL LIDO INCONTRA LA 

FRANCIA e LE CULTURE 

FRANCOFONE

FONDAZIONE BEVILACQUA 

LA MASA

Arte chi legge. 

Gruppo di lettura



lettura

festival
della

Calendario di iniziative per bambini e famiglie
CASA DEI TRE OCI. Giudecca 43, Zitelle, in occasione della mostra Sabine Weiss La poesia dell’istante.
IN strada. Movimenti ed emozioni dalle terre del mondo
La fotografa Sabine Weiss diventa lei stessa bambina lasciandosi andare allo stupore, alla curiosità e al desiderio di
entrare in contatto con culture diverse, suoni e colori di terre lontane. Tappe attraverso le variopinte sale della Casa dei
Tre Oci con letture e attività interattive fino alla realizzazione di un’opera collettiva di arte effimera.
Sabato 30 aprile ore 15.30-16.30

BIBLIOTECA RAGAZZI BARCHETTABLU. Dorsoduro 614, Venezia (zona Accademia)
Genitori in circolo. Condividere l’avventura di diventare mamma o papà
Incontri in presenza per bambini e genitori per condividere come stare bene con i propri figli e affrontare tutte le
sensazioni e gli stati d’animo che travolgono tutti nella nuova dimensione di mamma, papà, famiglia.
Attività, atelier creativi, letture di albi illustrati comodamente seduti sul tappetone con i cuscini e imparando a giocare e
a relazionarsi con i propri figli. Filastrocca del giorno e tisana in compagnia e possibilità di allattare e cambiare i bambini
Giovedì 28 aprile e 5, 12, 19 maggio ore 9.30-11.00

SPAZIO SOLESALE. Dorsoduro 614, Venezia (zona Accademia)
Letture 0-6. Micronido SoleSale, Spazio Gioco Esperienza Infanzia, Nidi in famiglia
Salotto magico. Storie emozionanti per bambini emozionati
We’re going on a bear hunt. Storie in lingua originale inglese, teatrate e animate
Contar cuentos con ritmo. Filastrocche in spagnolo per giocare, cantare, ballare, suonare
Die Kleine Raupe Nimmersatt. Storie e racconti in tedesco con gli amici della natura
Un libro per un atelier. Libri tattili, storie musicali, albi illustrati per attività creative e laboratori artistici
sottoSOPRA. Letture sull’avventura della crescita. I bambini del nido incontrano i bambini della scuola di infanzia
Da venerdì 29 aprile a venerdì 20 maggio 2022 in orario mattutino

Arriva una barchetta carica di … voci, sorrisi, canzoni e idee
Registrazioni audio e video da inviare agli anziani di case di riposo o centri di cura con canzoni, filastrocche, brevi storie
per portare un po’ di serenità e creare un ponte senza tempo tra le generazioni e i vari luoghi di accoglienza.

Calendario di iniziative per le scuole
LIDO INCONTRA LA FRANCIA, LA CULTURA FRANCOFONA E VENEZIA all’interno della manifestazione culturale ideata
dalla Pro Loco del Lido e Pellestrina – Spettacoli di lettura via web
Il mio mondo a testa in giù
I libri di B. Friot, uno dei più originali, anticonvenzionali e amati scrittori per ragazzi. Racconti ironici, divertenti per
scoprire il mondo di bambini e ragazzi anche dal loro punto vista. Per la scuola primaria
Mercoledì 27 aprile ore 9 e ore 10.15
Le più belle fiabe di Perrault
Alla scoperta delle fiabe classiche attraverso uno dei più grandi autori francesi per l’infanzia. Lo sapevi che Cappuccetto
Rosso, La Bella Addormentata e Cenerentola sono nate più di 300 anni fa e forse non tutti le conosciamo come
veramente erano state scritte?
Per la scuola primaria
Lunedì 9 maggio ore 9 e 10.15

CASA DEI TRE OCI – Giudecca 43, Zitelle, in occasione della mostra Sabine Weiss La poesia dell’istante.
IN strada. Movimenti ed emozioni dalle terre del mondo
La fotografa Sabine Weiss diventa lei stessa bambina lasciandosi andare allo stupore, alla curiosità e al desiderio di
entrare in contatto con culture diverse, suoni e colori di terre lontane. Tappe attraverso le variopinte sale della Casa dei
Tre Oci con letture e attività interattive fino alla realizzazione di un’opera collettiva di arte effimera.
Scuola primaria e secondaria di primo grado. Durata 1he 30 minuti
Giorni e orari da concordare

le
tt
u
r
a

fe
s
ti
v
a
l

d
e
ll
a

progetto organizzato da
con il patrocinio di

centro studi e servizi

Libro che gira, libro che leggi. 
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Calendario di iniziative per giovani e adulti
CASA DEI TRE OCI. Giudecca 43, Zitelle, in occasione della mostra Sabine Weiss La poesia dell’istante
IN LUCE. Riflessi, bagliori e riverberi
Le sale della Casa dei Tre Oci si accendono con le fotografie di Sabine Weiss per scoprire un linguaggio denso di luci e di
ombre, di chiari e di scuri. Da Parigi al mondo intero, angoli, strade, caffè si illuminano facendoci immaginare
suggestioni, realtà e sogni di uomini, donne e bambini. L’esperienza invita a mettersi in gioco interpretando temi e
passioni della fotografa. Condotto da Silvia Pichi con l’attore G. Canestrelli.
Sabato 30 aprile ore 17.00-18.15

LA TOLETTA SPAZIOEVENTI. Fondamenta Borgo 1134, vicino Campo San Barnaba
Il mercante in camera
Vuoi conoscere Giorgio Zamberlan, uno dei più attivi mercanti d’arte di Venezia. Nell’omonimo libro racconta in
maniera inedita aspetti della vita dell’arte e delle bizzarrie d’artisti quali A. De Pisis, G. De Chirico, V. Guidi, A. Martini.
Verrà fatta una ricostruzione dell’ambiente artistico degli anni tra le due guerre a cura si S. Cecchetto accompagnato da
un affettuoso ricordo del nipote Roberto e letture ad alta voce di Sabina Italiano
Martedì 3 maggio ore 18-19

SPAZIO SOLESALE BARCHETTABLU , dorsoduro 614 zona Accademia
Come un grande artista. Come ... Pollock, Mondrian, Klimt, Fontana, Mirò
Incontro teorico e pratico con letture di storie originali, video, proposte di arte effimera, atelier creativi e espressivi per
raccontare ai bambini in modo originale e coinvolgente 5 grandi artisti, le loro opere e le tecniche usate. La proposta
prevede spunti e suggerimenti per realizzare atelier artistici e aiutare i bambini a affrontare le proprie emozioni e a
conoscere se stessi e l’altro anche attraverso l’arte. Speciale vetrina di libri e bibliografia sugli artisti.
Per insegnanti della scuola d’infanzia e primaria. Condotto da M. Zulian e S. Italiano.
Venerdì 6 maggio ore 17-18.30

CASA DEI TRE OCI. Giudecca 43, Zitelle, in occasione della mostra Sabine Weiss La poesia dell’istante
IN vetrina. Storie di moda e umanità
Viaggia con noi attraverso gli scatti di una fotografa che ha amato raccontare il mondo in modo intimo e appariscente.
L’abito indossato, appeso, esibito diventa l’occasione per coprirsi e scoprirsi nella narrazione di sé e nelle fotografie di
Sabine Weiss. Condotto da Silvia Pichi. Ingresso ridotto alla mostra 9 euro
Domenica 8 maggio ore 17.00-18.15

CASA STUDIO ELENA GUACCERO. San Vio, Zattere
Affetti/Effetti
Architettura, pittura e scultura. Percorso attivo condotto da S. Pichi tra gli affetti di una donna e gli effetti delle sue
sculture mutanti e tridimensionali.
Giovedì 12 maggio ore 17.30-18.30

CASA DEI TRE OCI. Giudecca 43, Zitelle, in occasione della mostra Sabine Weiss La poesia dell’istante
IN luce. Riflessi, bagliori e riverberi
Le sale della Casa dei Tre Oci si accendono con le fotografie di Sabine Weiss per scoprire un linguaggio denso di luci e di
ombre, di chiari e di scuri. Da Parigi al mondo intero, angoli, strade, caffè si illuminano facendoci immaginare
suggestioni, realtà e sogni di uomini, donne e bambini. L’esperienza invita a mettersi in gioco interpretando temi e
passioni della fotografa. Iniziativa per giovani e adulti in occasione della mostra Sabine Weiss La poesia dell’istante,
condotto da Silvia Pichi con l’attore G. Canestrelli. Ingresso ridotto alla mostra 9 euro
Sabato 21 maggio ore 17.00-18.15
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CALENDARIO delle INIZIATIVE condotte dagli operatori di ciascun ente

FONDAZIONE BEVILACQUA LA MASA

Arte chi legge. Gruppo di lettura

Confronto online su alcuni temi dell’arte contemporanea, dedicato a celebri scrittori del nostro tempo, per introdurre 

ad una esperienza che dalle opere si riverbera nelle narrazioni.

Iniziativa per giovani e adulti 

I mercoledì ore 17.00

Info e prenotazioni   info@bevilacqualamasa.it (oggetto: gruppo di lettura)  041 5208879

BIBLIOTECA VEZ JUNIOR. via Querini 33 - Mestre

CASAPANCIA. 

Letture a bassa voce a cura dell’associazione Mondo Doula con le Psicografiche. Percorso attraverso libri silenziosi e albi 

parlanti per raccontare il sorprendente viaggio di continue scoperte che genitore e bambino fanno dal primo incontro. 

Iniziativa per coppia mamma e bambino dai 6 ai 12 mesi.

Sabato 7 maggio ore 11.00-12.00

Info e prenotazioni https://www.comune.venezia.it/it/content/casapancia-sabato-7-maggio

LIBRO CON GLI STIVALI. Chiostro M9 - Mestre

Librai per un giorni

I ragazzi consigliano le loro letture preferite. Nel chiostro di M9 vengono allestite diverse postazioni presso le quali le 

persone possono recarsi per farsi consigliare, raccontare trame e impressioni di lettura

Iniziativa per ragazzi dai 10 anni e adulti

Sabato 7 maggio ore 15.30-17.30

Info e prenotazioni info@libroconglistivali.it

PALAZZO MOCENIGO. Fondazione Musei Civici di Venezia. Santa Croce 1992, S. Stae Venezia

Gira-moda a Palazzo Mocenigo

Gli abiti, i profumi, gli arredi, i dipinti, gli accessori raccontano a gran voce mode e usanze nella Venezia del Settecento 

tra sfarzi, eleganza e usi cosmetici. A seguire una lettura dinamica e interattiva con molte cose da scoprire e da fare 

arricchita da paper dolls da «vestire» per comprendere il complesso rituale della vestizione.

Iniziativa per famiglie con ragazzi da 8 a 10 anni 

Domenica 8 maggio ore 14.30-16.00

Info e prenotazioni  https://www.visitmuve.it/it/servizi-educativi/famiglie-al-museo/eventi-speciali/

COLLEZIONE PEGGY GUGGENHEIM. Dorsoduro 701-704 Venezia

Una vita per l’arte

Alla scoperta della vita avventurosa di Peggy, delle opere d’arte collezionate e della sua casa che oggi è uno dei musei 

di arte moderna più importanti al mondo. Iniziativa con laboratorio artistico

Domenica 22 maggio ore 15.00

Info e prenotazioni   www.guggenheim-venice.it 
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Letture 0-6 anni

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 verranno svolte le seguenti iniziative:

Salotto magico: storie emozionanti per bambini emozionati

Sabrina Alongi e le educatrici del Micronido SoleSale leggono storie che parlano di movimenti emotivi, legami,

amicizie, relazioni. Tutti i giorni alle 12.15 Sala Gialla Micronido SoleSale e Sala verde Spazio Gioco Esperienza

Infanzia

We’re going on a bear hunt storie in lingua originale, teatrate e animate

Teresa Gardella legge e gioca in inglese

I martedì alle 11.30 Biblioteca Ragazzi BarchettaBlu

Contar cuentos con ritmo

Ana 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 Sala Blu Micronido SoleSale

Die Kleine Raupe Nimmersatt. Storie e racconti in tedesco con gli amici della natura. Sofia Sacchini legge storie

illustrate per giocare con il tedesco anche attraverso il proprio corpo. I mercoledì alle ore 10.45 Sara Arancione

Micronido Solesale

Un libro per un atelier

Elisa Bressanello propone libri tattili, storie musicali, albi illustrati per concludere con attività creative e laboratori

artistici. I giovedì alle 11.30 Spazio Gioco Esperienza Infanzia

sottoSOPRA. Letture sull’avventura della crescita

I bambini del Nido incontrano i bambini della scuola di infanzia. Biblioteca Ragazzi BarchettaBlu 4 mercoledì alle

10.45

Arriva una barchetta carica di … voci, sorrisi, canzoni e idee

Registrazioni audio e video da inviare agli anziani di case di ripose o centri di cura con canzoni, filastrocche, brevi

storie per portare un po’ di serenità e creare un ponte senza tempo tra le generazioni e i vari luoghi di accoglienza.

Ne periodo del festival vengono proposte le letture di alcuni libri quali

Avrò cura di te, Le cose che passano, Tutto cambia, E’ arrivata primavera; canzoni come

Il bruco, Il guantito e la ricetta delle paste modellabili profumate
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