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IL GIORNALE
DI VICENZA

N
ella settimana dal 18 al 23 aprile appuntamen-
ti e iniziative per tutti i gusti e per tutte le età: 
la Bertoliana e le biblioteche del Sistema Bi-
bliotecario Provinciale Vicentino (SBPV) vo-

gliono far “incontrare” la lettura e il mondo del libro a 
quante più persone possibile.

Vogliamo una biblioteca che accompagni i ragazzi 
e i bambini verso la lettura, che faccia incontrare loro i 
classici più famosi? Oltre che alla rappresentazione tea-
trale di un grande classico (il mago di Oz) presso la bi-
blioteca di Malo, non mancheranno attività di lettura 
animata in molte biblioteche della provincia e della cit-
tà di Vicenza, le maratone di lettura a Thiene e Valli
del Pasubio e letture ad alta voce presso la biblioteca di 
Torri di Quartesolo. Nella sede della Biblioteca Berto-
liana di Riviera Berica il circolo delle streghe in perso-
na invita i bambini della città a festeggiare i libri nella 
loro tana segreta (vedi il programma sul sito http://
www.bibliotecabertoliana.it/doc/23aprile.htm)

La vostra passione invece si rivolge alla cosiddetta 
“settima arte”? Sappiate che anche il cinema entra in 
attività per promuovere il mondo del libro, dalla proie-
zione di fi lm tratti dai classici (in lingua o meno) ai ci-
neforum didattici. 

Volete invece avere a che fare con gli autori e ascol-
tare da questi quello che riguarda le loro opere? Et voi-
là, a San Vito di Leguzzano giunge Pino Roveredo, 
Cesare Pansini a Thiene, Guido Quarzo a Camisano.

Per chi invece ha semplicemente voglia di vedere 
com’è fatta una biblioteca o come funziona, sono in mol-
ti a proporre delle visite guidate che ci permetteranno 
di scoprire i segreti e i meandri più nascosti di questi 
luoghi misteriosi.

Un occhio di riguardo ai laboratori dove chi è spin-
to da curiosità può vedere come si crea la carta e come 
vengono costruiti i libri a San Vito di Leguzzano e Due-
ville. I ragazzi più curiosi invece potranno addentrar-
si nella storia della stampa a Santorso il 19 e 21 aprile, 
oppure avvicinarsi all’arte della miniatura il 21 aprile a
Brendola ad ascoltare Ars Illuminandi.

Sulla pagina web: http://biblioteche.provincia.
vicenza.it/giornata/giornatalibro.htm#91 sono elenca-
te tutte le iniziative delle biblioteche aderenti alla gior-
nata della città di Vicenza o appartenenti a SBPV.

Noterete che non mancheranno le chances per arric-
chire la propria biblioteca personale con scambi di li-
bri o piccoli mercati, o anche grazie ai concorsi a premi 
delle biblioteche di Dueville, Montegalda e Vicenza. 

Potrete gustare il caffè in biblioteca, ascoltare una con-
ferenza in lingua straniera, giocare con i libri o altro. Ci 
sarà tuttavia anche spazio per chi, molto più semplice-
mente, vorrà leggere qualcosa o cercare un libro maga-
ri attingendo da qualche esposizione a tema o qualcuna 
delle bibliografi e a disposizione. 

Chi fosse attratto della bellezza dei manoscritti e dei 
libri antichi può invece approfi ttare dell’opportunità 
offerta dalla Biblioteca Bertoliana che nel pomeriggio 
domenicale del 23 aprile festeggerà questa giornata con 
un’apertura straordinaria, dalle ore 15.30 alle ore 19.30. 
Se volete aggirarvi tra i suoi tesori eccovi l’occasione di 
tre incontri organizzati per le ore 16.00, 17.00 e 18.00.

Vi interessa vedere i più antichi manoscritti vicen-
tini, gli antichi codici giuridici miniati, i primi libri a 
stampa del Quattrocento e del Cinquecento, le lettere di 
illustri italiani (Michelangelo e Leopardi in pole posi-
tion)? L’incontro delle ore 16.00 potrebbe allora stuzzi-
care la vostra curiosità. Preferite inebriarvi di colori? 
Una suggestiva rassegna di libri illustrati potranno ab-
bagliare i vostri occhi: l’incontro delle ore 17.00 presen-
terà manoscritti fi nemente miniati, libri di botanica 
illustrati, mappamondi di preziosa fattura. In coinci-
denza con questo incontro, presso la Sala Riservata del-
la Biblioteca, verrà presentata dalla dott.ssa Ceola la 
nuova collana “EDRO”, collana di lettura facilitata. Per 
chi non vuol perdersi proprio nulla, l’incontro conclu-
sivo delle ore 18.00 risponderà a ogni curiosità: di tut-
to un po’!

L’apertura straordinaria sarà anche occasione di 
premiare il vincitore del concorso “Vota il tuo libro”: 
la migliore recensione pervenuta alla biblioteca sarà 
omaggiata con un premio in libri offerto dai partners 
dell’iniziativa (le librerie cittadine Galla 1880, Librarsi, 
Spaziopiù) e dal libro più votato verranno letti dei pas-
si scelti (ore 18.45).

Siamo all’ora dell’aperitivo! Per concludere … un
brindisi nel chiostro: cin cin!

Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore

di Laura Zacchello (ferro@bibliotecabertoliana.it)

I
n Svizzera ha assunto uno slogan proprio: “Vos 
passions? Lisez-les Vivez-les!”. In Gran Breta-
gna la festeggiano il primo mercoledì di marzo 
per farla coincidere con la fi ne del trimestre sco-

lastico. Nel resto del mondo invece la celebrano il 23 
aprile, giorno di san Giorgio, dal 1995. Tuttavia in 
Catalogna viene celebrata fi n dal 1926, quando si in-
ventò la festa dei libri e delle rose, occasione in cui 
gli uomini donano una rosa alle donne ricevendone 
in cambio un libro. 

Di cosa stiamo parlando? Ma della giornata mon-
diale del libro! Prendendo spunto da questa iniziati-
va, che trasforma le vie della Catalogna e soprattutto 
di Barcellona in un tripudio di bancarelle e libri, 
l’UNESCO nel 1995 ha dichiarato il 23 aprile “Gior-
nata mondiale del libro e del diritto d’autore”. La da-
ta capita a fagiolo. Se in Catalogna era stata usata 
ricordando la leggenda, che vuole che quando san 
Giorgio uccise il feroce drago dal suo sangue spun-
tasse un cespuglio di rose rosse che il santo donò al-
la principessa, l’UNESCO la sceglie perché nel 1616, 
il 23 aprile, morirono tre grandi della letteratura: 
Miguel De Cervantes, William Shakespeare, e l’Inca 
Garcilaso de la Vega. 

In realtà tra tante giornate e manifestazioni dedi-
cate ai più svariati argomenti, una giornata mondia-

le del libro ci stava a buon diritto. Ci doveva essere. 
Da anni sui nostri giornali passano stime e statisti-
che che lamentano la scarsa frequentazione dei no-
stri connazionali (e non solo) con la lettura. Siano 
esse vere o meno, ci danno da pensare. Che il li-
bro sia un veicolo di informazione potente, 
è vero, sebbene nel mondo attuale talvol-
ta gli siano preferite altre fonti informa-
tive non sempre così attendibili. Non a 
torto l’UNESCO ci parla del libro come 
un potente mezzo di diffusione e conser-
vazione della cultura e sottolinea il suo 
valore educativo “in grado di dar vita 
con la sua infl uenza a comportamenti 
basati sulla comprensione, la tolleran-
za e il dialogo”, valori e atteggiamenti 
che in un mondo fatto di polemiche e 
strepito vengono spesso dimenticati. 

Ecco allora l’invito rivolto alle biblio-
teche in occasione del 23 aprile a proporsi 
come momenti di formazione permanen-
te. Colta l’occasione al volo, una sessanti-
na di biblioteche del Servizio Bibliotecario 
Provinciale Vicentino, alcune biblioteche 
della città e la Rete delle Biblioteche Scolasti-
che di Vicenza si sono messe all’opera per cele-
brare nel modo più degno questa festa.

Cosa fai 
il 23 aprile?

L
a Rete Bibliotecaria Scuole Vicentine (RBS), in occa-
sione della giornata del 23 aprile, inaugura un coor-
dinamento informativo delle attività di promozione 
della lettura, giovandosi del ruolo che RBSVicenza 

ha e può avere nelle scuole del territorio provinciale. La Rete 
raccoglie nel suo sito (www.rbsvicenza.org) la documentazio-
ne relativa alle iniziative delle singole biblioteche scolastiche 
e delle scuole, e i materiali sono reperibili anche nel database 
della “Bibliocreatività” scolastica.

Le Biblioteche scolastiche che aderiscono all’invito di 
partecipare alla Giornata Mondiale del Libro presenta-
no una “carta d’identità” per i propri utenti e delle iniziati-
ve che riguardano il mondo del libro e della lettura in atto 
nella settimana dal 18 al 28 aprile (i programmi sono presen-
ti nella pagina web http://www.rbsvicenza.org/eventi/even-
ti-gml2006.htm). Questo coordinamento informativo mette in 
evidenza una sinergia tra biblioteche scolastiche, civiche, li-
brerie, associazioni, autori e operatori del mondo del libro in 
favore della promozione della lettura: nelle pagine del sito de-
dicate al 23 aprile sono infatti segnalate anche le iniziative nel 
territorio e delle biblioteche del Servizio Bibliotecario Pro-
vinciale Vicentino. Inoltre, alcune librerie della città e della 
provincia hanno inviato la loro “carta d’identità” e segnala-
to le loro proposte

Le Biblioteche scolastiche e le scuole che hanno aderito 
alla Giornata Mondiale del Libro appartengono a tutto il ter-
ritorio vicentino ed a tutti gli ordini e gradi scolastici, dalle 
scuole dell’infanzia agli Istituti Superiori.

Una scuola
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da leggere

e il libro
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