
 
 

COMUNICATO STAMPA  

LIBRO CHE GIRA, LIBRO CHE LEGGI. FESTIVAL DELLA LETTURA 2021 

Da quindici anni il Centro studi e servizi, Biblioteca Ragazzi BarchettaBlu organizza il Festival Libro che gira, 

Libro che leggi, una iniziativa di promozione della lettura e non solo che coinvolge migliaia di bambini, 

ragazzi e adulti.   

“Dopo l’edizione 2020, interamente online, quest’anno abbiamo voluto credere in una edizione con iniziative 

sia online che, soprattutto nel mese di maggio, in presenza – ricorda Marina Zulian, coordinatrice dei progetti 

di BarchettaBlu – Non casualmente nell’edizione 2021 abbiamo scelto come titolo e filo conduttore 

Metamorfosi. Emozioni, relazioni, cambiamenti. E di cambiamenti in questi mesi ce ne sono stati davvero 

tanti, ma abbiamo deciso, con tutte le nostre forze, di continuare a diffondere e a promuovere la passione per 

la lettura e per i libri, per non lasciare sole biblioteche e scuole, bambini e ragazzi, educatori e insegnanti. I 

libri ci hanno fatto compagnia, ma non ci hanno solo intrattenuto. Con le storie e i loro protagonisti siamo 

cresciuti, ci siamo emozionati, siamo cambiati; abbiamo imparato, compatibilmente con la situazione sanitaria, 

ad affrontare momenti difficili, ad essere resilienti a sperare e gioire ancora di un futuro migliore”.  

Tutti noi dell’equipe di BarchettaBlu, educatori, lettori, esperti in didattica, abbiamo pensato di organizzare un 

festival che si potrà seguire anche a distanza, restando a casa come ci richiedono i decreti ministeriali. Come 

nelle scorse edizioni 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. Il ricco e variegato 

programma vuole anche coinvolgere i non-lettori, cioè tutti quelli che non hanno l’abitudine di leggere perché, 

come raccontiamo nei percorsi formativi online, la lettura fa star ben e diminuisce lo stress di grandi e piccini! 

 

“Il Comune di Venezia – afferma l’assessora alla Politiche educative Laura Besio - appoggia BarchettaBlu e il 

suo Festival che mette al servizio della città impegno, competenza e anche passione per dare vita ad un inno 

alla lettura. Una serie di iniziative gratuite a disposizione di scuole e famiglie del territorio inserite in Città in 

festa e sostenute dall’amministrazione comunale” 

 

Gli eventi si svolgono da venerdì 17 aprile a domenica 16 maggio 2021 grazie anche alla collaborazione del 

Comune di Venezia, di biblioteche, musei e scuole. Le iniziative prevedono l’organizzazione di videoletture 

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

percorsi attivi, esperienze interattive e percorsi formativi. Le 6 sezioni del festival sono dedicate a età e target 

diversi: letture e laboratori per famiglie, scuole e biblioteche; esperienze e percorsi formativi per educatori, 

insegnanti, bibliotecari, lettori, genitori e appassionati alla lettura; letture per i più piccoli fino ai 6 anni; 

iniziative di lettura inclusiva con le attività di lettura aptica e con la lingua dei segni; la speciale pubblicazione 

su Venezia fantasticAArte e illustrAZIONI, festival dell’illustrazione a Venezia. 

Il Festival della lettura nasce dall'idea di far uscire la biblioteca di BarchettaBlu all'esterno delle mura 

dell'edificio che la ospita. Da sempre, siamo convinti che la lettura contribuisca al ben-essere delle persone. 

Leggere ai bambini, specialmente a quelli piccolissimi, aiuta a migliorare la loro capacità di apprendimento e di 

memorizzazione ma soprattutto migliora la loro autostima e la sicurezza in se stessi. Oggi abbiamo a 

disposizione un panorama editoriale vasto e ricco di contenuti; i libri illustrati sono ormai delle vere e proprie 

opere d'arte, rivolte sia ai più piccoli, ma anche agli adolescenti. Grazie ai nostri festival, divulghiamo l'idea 

che la lettura sia una grande possibilità di ben-essere per tutti. Proprio per questo il centro di ricerca 

BarchettaBlu studia il rapporto tra neuroscienze e lettura che dimostra l’importanza di un approccio precoce 

ai libri. Negli ultimi anni, sono stati fatti molti studi su questo tema. Se prima gli esperti consideravano la lettura 

come un'attività piacevole e rilassante, ora le scienze dimostrano che, durante questa attività, si attivano 

alcune aree cerebrali che ci danno l'impressione di essere trasportati nella storia che si sta leggendo. Per 

questo si usa dire che chi legge vive tante vite e che la lettura diminuisce lo stress in grandi e piccini. Il 30 

aprile alle ore 17, all'interno del festival, si terrà Cervello e Lettura, un webinar dedicato proprio a questo 

argomento con letture e tanti suggerimenti bibliografici. 



 
 

In questa edizione gli appuntamenti sono davvero molto ricchi è c'è un vero e proprio festival all'interno del 

festival. Si tratta di "IllustrAZIONI. Festival dell'Illustrazione", che si svolgerà durante gli ultimi giorni del 

“Festival della Lettura”, e cioè dal 14 al 16 maggio. Si parlerà dei libri illustrati dedicati a bambini, ragazzi e 

adulti. Ci sarà anche Guardo, Racconto, Illustro, un webinar sull'osservazione e sul racconto attraverso le 

immagini. Sono stati, inoltre, coinvolti alcuni illustratori famosi a livello internazionale: Emanuela Bussolati, 

Giulia Orecchia, Dario Cestaro, Lucio Schiavon, Daniela Iride Murgia, Maria Gianola, Gabriel Paceco e 

Caterina Giannotti. A ciascuno di loro chiederemo di raccontarsi e di presentarci un libro … e alla fine di 

suggerire a tutti una “azione” legata alle illustrazioni proposte. 

 

BarchettaBlu propone anche fantasticAArte, una pubblicazione e dei laboratori dedicati a Venezia, in 

occasione dell'anniversario della fondazione della città. Si tratta di un libro-gioco, ideato da Marina Zulian con 

testi di Sabina Italiano e illustrazioni di Caterina Giannotti, in collaborazione con dieci delle più famose 

istituzioni veneziane: Teatro La Fenice, Teatro Goldoni, Musei Civici Veneziani, Palazzo Ducale, Fondazione 

Querini Stampalia, Casa dei Tre Oci, Gioielli Nascosti di Venezia con la Scala Contarini del Bovolo, Palazzetto 

Bru Zane, Palazzo Grassi e Punta della Dogana, Collezione Peggy Guggenheim, Galleria di Palazzo Cini. 

Il libro è composto da dieci cards illustrate, ognuna delle quali, attraverso una storia o una poesia, racconta i 

diversi luoghi in maniera fantastica, ma con anche accenni storico-artistici.   

 

A proposito di anniversari, quest'anno si celebra il settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri 

ed è per questo che abbiamo progettato Come in un fantasy. Alla scoperta di Dante Alighieri, laboratori 

dedicati alle scuole primarie e secondarie. Abbiamo preso al volo questa occasione per cercare di dare una 

visione dell'opera di Dante diversa da quella che di solito viene offerta in ambito scolastico. Ci sono libri 

bellissimi, di vari livelli, che raccontano il viaggio del Sommo Poeta e l'incontro con i personaggi della Divina 

Commedia in maniera avvincente, cosicché l'opera sia fruibile per bambini e ragazzi di ogni età.   

Tra le novità di quest’anno ci sono alcuni laboratori di lettura inclusiva per bambini piccolissimi ma anche per 

ragazzi legati alla lettura Aptica e alla Lingua dei segni. 

Ma soprattutto, di buon auspicio per il futuro, abbiamo pubblicato un piccolo libro in foglio, ideato e realizzato 

da Livio Vianello. Un piccolo libro, in tiratura limitata, con dentro un seme da piantare. Un seme che serba 

dentro di sé la meravigliosa vita, generativo come lo sono del resto le parole che si possono trasformare in 

azioni creando dei comportamenti virtuosi. 

 

“Da più di 7 anni, l’archivio Vittorio Cini - afferma Giovanni Alliata di Monreale – collabora con questa 

istituzione meritoria nell’organizzazione di iniziative per bambini, ragazzi e insegnanti all’interno delle nostre 

collezioni di Palazzo Cini. Quest’anno se non sarà possibile farle in presenza verranno organizzate delle 

attività a distanza, come momento importante di confronto e partecipazione; negli anni c’è sempre stata molta 

richiesta e un grande entusiasmo grazie anche alla competenza degli animatori di BarchettaBlu” 

 

Come da tradizione il Festival è inserito nella programmazione di Maggio Libri e in Nati per Leggere per le 

letture con i più piccoli. 

Le iniziative sono tutte su prenotazione allo 041.2413551 o info@barchettablu.it 
 
Con cortese preghiera di diffusione e pubblicazione 
 
Per informazioni dott.ssa Zulian Marina mob.347.1531400 
 
In allegato il calendario con il programma delle iniziative 
 

 

 

 




