
letture 0-6 anni
PER BAMBINI DEL MICRONIDO SOLESALE E SPAZIOGIOCO ESPERIENZA INFANZIA

salotto magico
storie emozionanti per bambini emozionati

con s. alongi e s. grandese - tutti i giorni ore 12.15

we are going on a bear hunt
storie in lingua originale teatrate e animate

con t. gardella - tutti i martedì ore 11.30

contar cuentos con ritmo. letture de Il mostro de colores e altre storie
con filastrocche per giocare, cantare, ballare e suonare

con a. medina - tutti i venerdì ore 10.45

un libro per atelier. libri tattili, storie musicali, albi illustrati
e atelier creativo e laboratorio artistico

con e. bressanello - tutti i giovedì ore 11.30

sottoSOPRA. lettura sull’avventura della crescita
i bambini del nido incontrano quelli della scuola d’infanzia

con s. grandese - tutti i mercoledì ore 10.45

PER BAMBINI E GENITORI
genitori in circolo: essere mamma, essere papà ... l’inizio di una avventura

letture e non solo per neogenitori e bambini con esperti, pedagogisti, educatori, lettori
con s. minto - biblioteca ragazzi barchettablu

iniziativa realizzata grazie al sostegno di The Merchant of Venice
tutti i lunedì ore 10-12

atelier 0-3. le mie manine sentono
esperienza per genitori e bambini 0-3 con letture e atelier creativo

con l. lombardi e s. grandese - biblioteca ragazzi barchettablu
mercoledì 3 aprile ore 16.20

atelier 0-3. letture! letture!
storie e letture con la lavagna luminosa e con le app per genitori e bambini 0-3

con s. grandese - biblioteca ragazzi barchettablu
mercoledì 17 aprile ore 16.20

 aderiscono al festival e organizzano
iniziative con i propri operatori

PER FAMIGLIE
kids day. disegnamo con le parole. percorso in mostra e laboratorio creativo

per bambini dai 4 ai 10 anni - collezione peggy guggenheim
su prenotazione da venerdì 26 aprile 041 2405444/01

domenica 28 aprile ore 15-16.30

prezzemolo e finocchio. fiaba in rima sul coraggio, la crescita e la vita
per bambini dai 6 anni - bottega vaga, santa croce, ruga bella 1078/b

 su prenotazione 340 7062645
venerdì 3 maggio ore 18.30

il principe ranocchio e altre fiabe classiche. lettura animata con il kamishibai
con teatrino della neve - biblioteca vez junior - via querini 33 - mestre per bambini 3-6 anni

venerdì 12 aprile ore 17 (prenotazione obbligatoria su https://www.comune.venezia.it/it/content/vez-junior-0)

neve il pesciolino bianco. narrazione con angela graziani di ulllallà teatro
biblioteca di marghera - piazza mercato 40/B - marghera - per bambini dai 18 mesi ai 3 anni

venerdì 12 aprile ore 17  (prenotazione obbligatoria con mail a biblioteca.marghera@comune.venezia.it 041921600)

fare la musica in biblioteca. un’esperienza musicale dedicata ai piccolissimi e ai loro genitori
con ass. liquidambar - biblioteca vez juior - via querini 33 - mestre per bambini 0-24 mesi

sabato 13 aprile ore 10.30 (prenotazione obbligatoria su https://www.comune.venezia.it/it/content/vez-junior-0)

neve il pesciolino bianco. narrazione con angela graziani di ulllallà teatro
biblioteca bettini junior - castello 4704/A - venezia - per bambini dai 18 mesi ai 3 anni

sabato 13 aprile ore 17  (prenotazione obbligatoria con mail a bettinijunior@comune.venezia.it 0415220557)

l’armadio delle storie a colori. ci sono storie gialle, blu, rosse e verdi ... giusto? con simone carnielli
biblioteca cagnaccio - località dei botta - s.pietro in volta - per bambini dai 4 ai 9 anni

lunedì 29 aprile ore 17  (prenotazione obbligatoria con mail a biblioteca.sanpietroinvolta@comune.venezia.it 0415279132)

PER ADULTI
qwalala: flussi, trasparenze, soglie. suggestioni ed emozioni dentro l’opera di pae white

con s. pichi - le stanze del vetro - isola di san giorgio
su prenotazione obbligatoria artsystem@artsystem.it  800662477

sabato 27 aprile e 18 maggio ore 15

printing r-evolution 1450-1500 i cinquant’anni che hanno cambiato l’europa
percorso guidato sulla rivoluzione della stampa e sullo sviluppo economico e sociale della prima europa moderna

museo correr -  su prenotazione http://www.visitmuve.it/education/
-> tasto rosso scegli e prenota -> adulti -> percorsi speciali gratuiti

informazioni education@fmcvenezia.it
martedì 17 aprile ore 17.30

galileo e gli altri: viaggio straordinario tra volumi antichi, astrolabi e sestanti
percorso in museo alla scoperta di rari e antichi volumi scientifici e altri strumenti eccezionalmente resi accessibili

 museo correr - su prenotazione http://www.visitmuve.it/education/
-> tasto rosso scegli e prenota -> adulti -> percorsi speciali gratuiti

informazioni education@fmcvenezia.it
domenica 5 maggio ore 11 e ore 15

petali. presentazione di guadalupe nettel
giovedì 11 aprile

essere samici. presentazione di franco la cecla
sabato 13 aprile

 festival del libro femminista. prime due giornate
sabato 4 e domenica 5 maggio

libreria marco polo

10 aprile.12 maggio 2019

iniziative gratuite 

scuole
ulisse racconta: un’odissea. letture e videoproiezioni
con l. vianello e o. sabadin - ca’ pesaro - fondazione musei civici di venezia

fotografie dal mondo. i diritti fanno diventare grandi. letture e videoletture
con s. italiano e m. zulian - cultural flow zone - ca’ foscari zattere

leggendo salendo. letture per arrivare in alto
con s. italiano - scala contarini del bovolo - gioielli nascosti di venezia

musica! il trionfo delle quattro stagioni ... in cortile. percorso attivo con letture
per scoprire gli ambienti segreti della musica e del canto
con s. pichi - complesso dell‘ospedaletto - gioielli nascosti di venezia

una storia tante storie. percorso attivo per osservare, volti, sguardi, luci e ombre
e atelier espressivo con la lavagna luminosa per raccontare le emozioni
incontri percorso con letture e suggestioni per scoprire pezzi di umanità e della storia
del nostro Paese - laboratorio con gioco delle luci e delle ombre proiettate
con s. italiano e s. pichi - casa dei tre oci - giudecca

mondi e mappamondi. tour alla casa museo e alla biblioteca per scoprire 
antichi libri e straordinari mappamondi 
con s. italiano e s. pichi - fondazione querini stampalia 

venezia in acquarello. percorso creativo tra letture, filosofia e arte e laboratorio aristico
con s. italiano e c. giancaterino - isola di san servolo - in collaborazione con fabriano,
futura interdisciplinary-view e san servolo servizi metropolitani

un palazzo sull’acqua. letture e tour alla casa museo con atelier creativo
con s. italiano - palazzo cini 

veneziaILLUSTRA. percorso attivo tra le illustrazioni con letture e atelier di costruzione 
del libro d‘artista con s. italiano e s. pichi - fondazione bevilacqua la masa 

famiglie
storie in Acquarello 
letture variopinte a suon di musica, performance artistica, 
laboratorio espressivo con la tecnica dell’acquarello e 
merenda finalecon s. italiano e  c. giancaterino - isola di s.servolo 
in collaborazione con san servolo servizi metrolpolitani e fabriano
sabato 11 maggio ore 16 per famiglie e bambini dai 5 ai 10 anni.

musica! il trionfo delle quattro stagioni ... in cortile. 
percorso attivo con letture
per scoprire gli ambienti segreti della musica e del canto
con s. pichi - complesso dell‘ospedaletto - 
gioielli nascosti di venezia
domenica 26 maggio ore 16.30-18 per bambini 5-10 anni 
(i genitori possono partecipare al percorso per adulti)

immagini, voci, storie. a caccia di voci, personaggi, 
luci e storie percorso attivo tra le illustrazioni con letture 
con s. italiano e s. pichi - fondazione bevilacqua 
la masa piazza san marco
domenica 14 aprile ore 16-17 per bambini 5-10 anni 

fotografia come scelta di vita. percorso attivo 
e laboratorio creativo espressivo
con s. italiano e s. pichi - casa dei tre oci - giudecca
dal 20 marzo al 28 luglio per bambini dai 5 ai 10 anni
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esperienze per adulti e
percorsi formativi

veneziaILLUSTRA. incontro di approfondimento 
sull’illustrazione con esperti, illustratori ed 

editori con letture a voce alta con s. italiano 
venerdì 12 aprile ore 16-17.30

illustrAZIONI. percorso esperienziale sulla letteratura
per l’infanzia e non solo, con letture

e narrazioni attraverso le illustrazioni 
esposte - con s. pichi e m. zulian
sabato 13 aprile ore 14.30-17.30

galleria di piazza s.marco fondazione bevilacqua la masa

musica! il trionfo delle quattro stagioni ... in cortile
percorso attivo con letture e musica dal vivo

per scoprire gli ambienti segreti della musica e del canto
con s. italiano - complesso dell‘ospedaletto

gioielli nascosti di venezia
domenica 26 maggio ore 16.30-18 (i bambini

possono partecipare al percorso per famiglie con s. pichi)

letture in movimento. letture e musica. percorso
teoricopratico sull’organizzazione di atelier

di lettura e musica
suggerimenti, spunti e stimoli

per educatori e insegnanti della scuola
d’infanzia e primaria con s. italiano

e m. zulian - palazzetto bru zane
venerdì 10 maggio ore 16.30-18.30

IO, letizia battaglia! una lettrice e due musicisti
guidano il visitatore attraverso le fotografie

per dar voce al coraggio, all’anticonformismo,
all’umanità degli scatti fotografici

con s. italiano, m. centrasso e a. collodel
la fotografia in uno sguardo percorso attivo tra gesti,

luci e ombre nella realtà
svelata e immaginata degli scatti

di letizia battaglia - con s. pichi
casa dei tre oci - giudecca
dal 20 marzo al 28 luglio

organizzato da in collaborazione con

info e prenotazioni 
041 2413551 info@barchettablu.it
www.barchettablu.it   pagina fb barchettablu

novità 2019
veneziaILLUSTRA
festival dell’illustrazione a venezia
iniziative per bambini, ragazzi, adulti
fondazione bevilacqua la masa 
galleria di piazza san marco
da mercoledì 10 a domenica 14 aprile

lettura
festival

della


