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IL GIORNALE DI VICENZA

IN VETRINA

Venerdì 18 Aprile 2008

L’Unesco
nelgiorno
dellamorte
ditregrandi

Unapoltrona...di libri
La "Giornata mondiale
del libro e del diritto
d'autore" è stata
istituita dall'Unesco
nel 1995 e ogni anno è
celebrata in tutto il
mondo il 23 aprile,
giorno in cui, nel 1616,
morirono tre "grandi"
della letteratura:
Shakespeare,
Cervantes e Garcilaso
de la Vega. Essa ha lo
scopo di richiamare
l'attenzione sia sul
libro quale importante
strumento di
diffusione e
conservazione della
cultura, conoscenza e
dialogo. La
commissione italiana
Unesco coordina
istituzioni nazionali e
locali, enti,
associazioni.

INFO
nicoletta.martelletto
@ilgiornaledivicenza.it

Biblionauta

Un evento
mondiale e
vicentino

n.182

In collaborazione con Biblioteca Bertoliana

SICELEBRA IL23 APRILE. MANIFESTAZIONIDELLABERTOLIANACHE DOMENICA APRE LEPORTE

Maratonaletteraria
perla Giornata
mondialedellibro
Domani pomeriggio in
piazzetta S. Giacomo tutti
i vicentini diventano lettori
dei testi più amati
Lorenza Farina
Dopo il debutto del 2006, la Biblioteca civica Bertoliana, le biblioteche del Sistema bibliotecario provinciale vicentino
(SBPV) e della Rete bibliotecaria scuole vicentine (RBS) non
potevano mancare all'appuntamento della terza edizione
dell'importante kermesse dedicata al libro, alla lettura e alla difesa del bistrattato diritto
d'autore.
Il 23 aprile si celebra in tutto
il mondo la Giornata del Libro
e del Diritto d'Autore e nell'Anno Internazionale del Pianeta
Terra, proclamato dalle Nazioni Unite per il 2008, anche la
Giornata del Libro si legherà a
questo tema sotto lo slogan
“Leggi il tuo pianeta!”.
La manifestazione che si terrà fino al 23 aprile sarà finalizzata, in particolar modo, a stimolare la nascente sensibilità
per il pianeta e per i comportamenti ecocompatibili attraverso varie attività. Incontri con
l'autore, maratone di lettura,
mostre di libri, laboratori, vetrine tematiche, aperture straordinarie, visite guidate, proposte bibliografiche sono alcune della tante iniziative in programma. Le biblioteche della
rete urbana di Vicenza promuovono un ciclo di letture
animate per bambini e adulti.
"Che fai tu luna in ciel?", questo il titolo dell'incontro che si
terrà nella sede di Laghetto
con Paola Ruffo che leggerà a
bambini e genitori alcune storie con protagonista la luna.
Nella sede al Villaggio del Sole
l'attore Matteo Balbo intratterrà i ragazzi narrando alcune
storie sul tema "Terra in testa"
e Fabio Festival leggerà a bambini e genitori storie di animali e non solo presso la sede di
Anconetta.
Fiabe e favole viaggiano attraverso i secoli contaminandosi
e avvicinando Oriente e Occidente nel ciclo di incontri promossi dalla sede dei Ferrovieri. Giovedì scorso si è tenuta la
lettura in lingua originale e in
traduzione italiana di racconti
e fiabe per bambini della tradizione serba; il 21 aprile Imane
Daghmi leggerà le storie di
Giufà ed Eugenia Vega Fabris
alcune fiabe dell'America Latina.
Agli adulti sono rivolte le letture e conversazioni multilingue di testi della letteratura
francese, inglese, spagnola. Altrettanto ricco il calendario di
eventi sui temi di carattere naturalistico proposto dal servizio provinciale vicentino. Le biblioteche di Monte di Malo e
di Poiana Maggiore organizzano un incontro con l'autore
Giancarlo Ferron che presenterà il libro Ho visto piangere gli

animali. Letture animate per i
lettori in erba sono previste
nelle biblioteche di Zanè, Torri di Quartesolo, Caldogno,
Montecchio Precalcino, Montebello Vicentino, Trissino,
Brendola, Grumolo delle Abbadesse, Valstagna, Schio, Zermenghedo, Marano, Torrebelvicino.
La biblioteca di Malo propone "Letture sull'acqua" a cura
di Ullallà teatro e la lezione
spettacolo "Galileo Galilei e il
cannocchiale" con Pierantonio Rizzato. "Viaggio al centro
della biblioteca": è l'allettante
invito che caratterizza le visite
guidate offerte dalla biblioteca di Valdagno con vetrine tematiche sul tema "Leggi il tuo
pianeta". Al tema del viaggio
come scoperta del mondo e di
culture diverse sono dedicate
due serate organizzate dalla biblioteca di Monticello Conte
Otto. Di sicuro interesse la mostra-mercato del libro proposta dalle biblioteche di Marostica e di Lugo.
Curioso e variopinto il laboratorio di costruzione del libro
organizzato dalle biblioteche
di Santorso, Creazzo, Orgiano
e quello, ispirato a Bruno Munari, proposto dalla Biblioteca
di Isola. La biblioteca di Cartigliano organizza con l'associazione Calatatela lo spettacolo
per bambini "L'albero della
musica", tratto dall'omonimo
libro dello scrittore Luigi Dal
Cin. A Lonigo, sempre per i più
piccoli, va in scena l"Animazione di una fiaba a sorpresa" con
il gruppo "Favole a Merenda".
Dedicato a chi ama il fantasy
l'incontro con l'autrice Silvana
De Mari, organizzato dalla biblioteca di Dueville; a Sarcedo
si presenta il libro Non più
schiave di Rita Giaretta.
Chi fosse affascinato dalla
bellezza dei manoscritti e dei
libri antichi coglierà l'occasione offerta dall'apertura straordinaria della Biblioteca Civica
Bertoliana nel pomeriggio di
domenica 20 aprile per inoltrarsi in un percorso storico di
conoscenza del territorio vicentino attraverso atlanti, carte e mappe antiche. Incontri alle 15 e alle 15 e alle 17 su flora e
fauna nei libri antichi con Sonia Residori; alle 16 e alle 18
sulla geografia attraverso libri, mappe atlanti con Sergio
Merlo. A Palazzo Costantini
esposizione di libri sul cinema
e gran finale alle ore 19.30 con
la premiazione dei vincitori
del concorso "Vota il tuo libro", preceduta dal concerto
del Gruppo strumentale del liceo " Pigafetta" di Vicenza.
Il programma completo delle iniziative è sul sito http://biblioteche.provincia.vicenza.it/
giornata/giornatalibro.htm.
f
(vtacc@bibliotecabertoliana.it)

L’omaggiodellapittura allacentralità dellibronella cultura

Ilmanifesto dellaGiornatadellibro2008 realizzatodalla Bertoliana

Lareteurbana
diVicenza
promuove
unciclodiletture
animateper
bambinieadulti

Conoscenzescientifiche eletture: ecco iltema dell’Annointernazionale OnudelPianeta Terra

Eventi tra i tesori manoscritti

Visiteguidate,musica
epremiazioni
In occasione della Giornata
mondiale del Libro e del
Diritto d'autore la Biblioteca
civica Bertoliana ha invitato
adulti e ragazzi a partecipare
a due iniziative: la Maratona
di lettura e il concorso “Vota
il tuo libro”.
La Maratona di lettura, che
si terrà domani, 19 aprile,
dalle ore 15 in piazzetta dei
SS. Filippo e Giacomo, è un
momento di lettura aperto
all'intera cittadinanza
durante il quale tutti coloro
che lo desiderano potranno
leggere e condividere le
emozioni offerte da un testo
letterario.
Questo evento verrà
condiviso da lettori (e
ascoltatori) esperti e meno
esperti, persone del mondo
della cultura e non,
personaggi pubblici e

semplici cittadini amanti dei
libri.
Verranno letti brevi racconti di
scrittori diversi, sia italiani sia
stranieri.
La manifestazione avrà inizio
con la lettura di alcuni racconti
dello scrittore vicentino Neri
Pozza, in occasione del
ventesimo anniversario della
morte, e proseguirà con una
serie di racconti di scrittori
italiani e stranieri, tra i quali i
lettori partecipanti potranno
scegliere. La maratona di
lettura sarà inaugurata dall’ex
sindaco Enrico Hüllweck che, in
occasione del ventennale della
morte di Neri Pozza, leggerà il
racconto “Un liogo poco lontan
da Vicenza ” tratto da “La putina
greca” di Neri Pozza, Mondadori
1972 .
Per iscriversi basta telefonare
al numero 0444/578203 dalle

Un invito per i bambini
ore 9 alle 18 anche oggi, oppure
mandare una e-mail a:
consulenza@bibliotecabertoliana.it .
Sarà aperta alle visite, grazie
alla collaborazione del Centro
turistico giovanile la chiesetta
dei Ss.Filippo e Giacomo dalle
15 alle 19. In occasione
dell'Anno Internazionale del
Pianeta Terra, proclamato dalle
Nazioni Unite per il 2008, la
Bertoliana indice inoltre il
concorso per adulti e per
ragazzi "Vota il tuo libro" sul
tema: "Di foglio in foglia:
personaggi e storie della natura
che mi hanno emozionato". I
commenti più originali e gli
autori saranno premiati durante
l'apertura straordinaria della
biblioteca domenica 20 aprile.

“Difoglioinfoglia:
personaggie
storiedella
natura”:intanti
hannoscritto
suquestotema
Le premiazioni si terranno alle
19.30 in sala Dalla Pozza, dopo il
concerto deI gruppo
strumentale del liceo Pigafetta.
I premi consistono in buoni libri
e libri offerti dalle librerie di
Vicenza: Galla 1880, Libreria Do
Rode e Libreria Mondadori. Le
informazioni sul concorso sono
accessibili nel sito della
Biblioteca Civica Bertoliana
all'indirizzo:
http://www.bibliotecabertoliana.it/concorso.htm. Anche
l'associazione Vetrine del
centro di Vicenza quest'anno
collabora con la Bertoliana con
una curiosa iniziativa: i negozi
ospiteranno nelle loro vetrine,
fino al 23 aprile, un libro a tema.
Un modo, per la biblioteca, di
uscire dai propri spazi abituali
per farsi … guardare. L.F.

Partecipano
alprogramma
ancheleVetrine
delcentro
cheespongono
unlibrosultema

