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I libri, loro non ti abbandonano mai. Tu sicuramente li 
abbandoni di tanto in tanto, i libri, magari li tradisci anche, loro 
invece non ti voltano mai le spalle: nel più completo silenzio e 

con immensa umiltà, loro ti aspettano sullo scaffale.
Amos Oz

01 Incontri
giovedì 10 ottobre 2013 ore 20.30, Biblioteca Comunale
Ti racconto un videogioco: perché non tutti sono cattivi
in collaborazione con Cooperativa Sociale N.O.E.
Chiais Luigi, sociologo
Cesco Frare Matteo, videogamer, esperto in videogiochi.
Giochi e sistemi simili al gioco, sono sempre più presenti nella vita 
quotidiana di bambini, ragazzi e adolescenti, rendendo il gap tra 
vecchie e nuove generazioni drammaticamente più ampio, dando 
così libero sfogo a molte banali e condizionate interpretazioni 
sull’uso dei videogames, la maggior parte con riscontri negativi.
Come affrontare dunque la grande sfida educativa, rivalutando 
il valore dell’utilizzo dei videogiochi? Videogiocare sviluppa la 
capacità di “leggere”? Videogioco vs biblioteca?
Scopriamo insieme come in realtà giocare sviluppa la capacità 
di “leggere” e può integrarsi perfettamente con i frequentatori 
abituali delle biblioteche, simile come percentuale a quella dei 
videogiocatori.

Lunedì 14 ottobre ore 20.30, Biblioteca Civica
Giochi e videogiochi e forme alternative di narrazione
con Francesco Mazzetta, Nicolò Bazza e Simone Brisotto 
“Relazioni pericolose” tra videogiochi e biblioteche: siamo davvero 
sicuri che i videogiochi siano l’unica narrazione alternativa che 
si sta facendo strada (anche) in biblioteca? O forse già esistono 
fruizioni “diverse” che, strizzando l’occhio al gioco e a coloro a cui 
piace giocare, si affiancano ai nostri cari amici libri? Ne parliamo 
con F. Mazzetta, bibliotecario e scrittore; S. Brisotto libraio ed 
appassionato di montagna; N. Bazza, content editor di 20lin.es, 
osservatore e studioso dei nuovi media.
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venerdi 11 ottobre ore 20.45, Centro Tamai
La mia casa di campagna, di Giovanni Comisso

Lettura di Livio Vianello, musiche di Oreste Sabadin
venerdi 18 ottobre ore 20.45, Centro Tamai

Luigi Meneghello e… dintorni
Lettura di Pino Costalunga, al piano Ian Lawrence Mistrorigo

venerdi 25 ottobre ore 20.45, Centro Tamai
Omaggio a Goffredo Parise: da “Il ragazzo morto e le comete” ai 

“Reportages”
Lettura di Martina Pittarello, batteria e percussioni di Gabriele Grotto

Letture
mercoledì 20 novembre ore 20.30, Biblioteca Comunale
“Moby Dick – Salpare” dal testo di Herman Melville
Lettura Scenica di Livio Vianello - Ambientazione sonora di Oreste 
Sabadin

martedì 26 novembre ore 20.30, Biblioteca Comunale
“Moby Dick – Il doblone” Dal testo di Herman Melville
Lettura Scenica di Livio Vianello - Ambientazione sonora di Oreste 
Sabadin.

giovedì 5 dicembre ore 20.30, Biblioteca Comunale
“Moby Dick – L’ultima caccia” Dal testo di Herman Melville
Lettura Scenica di Livio Vianello - Ambientazione sonora di Oreste 
Sabadin

domenica 1 dicembre ore 15.00, Palestra Comunale di Saletto
Ai-fon, iu-tub, i-buc: tutto quello che avreste voluto sapere sulla 
“niù comunicasciòn” e non avete mai osato chiedere
In un’epoca sempre più ricca di tecnologia, il Gruppo Teatro della 
Biblioteca offre ad adulti e a bambini un’occasione per riflettere in 
modo divertente sui nuovi media. Lo spettacolo affronta anche il 
tema della lettura su e-book reader, e si propone di promuovere la 
lettura su qualsiasi supporto.

“I Gruppi di lettori volontari delle biblioteche del Polo 
BibloMarca saranno presenti all’iniziativa “Impianti Aperti” 

di Contarina Spa che si terrà sabato 28 e domenica 29 
settembre presso gli impianti di trattamento di Lovadina di 

Spresiano e di Signoressa di Trevignano.
I partecipanti, dopo la visita all’impianto, potranno godere 
di momenti di lettura a voce alta per bambini e per adulti.”
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05 Conversazioni
giovedì 3 ottobre ore 21.00, Salone di Villa Guidini

Indomite: giornaliste, scrittrici, teologhe, patriote nel Veneto dal 
Seicento al Novecento

conversazione con Macri Puricelli
sabato 5 ottobre ore 21.00, Salone di Villa Guidini 

Quella del Vajont. Tina Merlin, una donna contro
conversazione con Adriana Lotto

giovedì 24 ottobre ore 21.00, Salone di Villa Guidini
Amelia Rosselli nei Meridiani Mondadori

conversazione con Silvia De March
giovedì 21 novembre ore 21.00, Salone di Villa Guidini

Le carte di Bruna
conversazione con Laura Bellina e Laura Stancari

sabato 5 ottobre ore 17.30, Villa Memo Giordani Valeri
I Leoni di San Marco

conversazione con Alberto Rizzi
domenica 20 ottobre ore 18.00, Biblioteca Comunale

Il Viaggio
conversazione con Fabio Risi

giovedì 12 dicembre ore 18.00, Villa Memo Giordani Valeri
Ho visto sessanta volte fiorire il calicanto

conversazione con Red Canzian

Archivi Contemporanei di Storia e Politica Fondazione 
Cassamarca

domenica 6 ottobre ore 18.00, Castello di San Salvatore
1935. I figli della lupa

conversazione con Silvano Piazza, Massimo Malvestio, Renato 
Sartor.

venerdì 18 ottobre ore 20.30, Biblioteca di Roncade
Quella del Vajont: Tina Merlin, una donna contro
conversazione con Adriana Lotto

mercoledì 30 ottobre ore 20.30, Sala Consiliare
Misteri di Venezia: sette notti tra storia e mito leggende, 
fantasmi, enigmi e curiosità
conversazione con l’autore Alberto Toso Fei

sabato 9 novembre ore 17.30, Spazio Paraggi, via Pescatori 23
Archivi Contemporanei di Storia e
Politica Fondazione Cassamarca
1935. I figli della lupa
Conversazione con Silvano Piazza, Ivano Sartor, Renato Sartor.

martedi 3 dicembre ore 20.30, Villa Onigo 
1935. I figli della lupa
conversazione con Sergio Zanellato, Ivano Sartor, Renato Sartor
 

martedì 10 dicembre ore 18.00, biblioteca comunale
La pelle dell'orso
conversazione con Matteo Righetto

mercoledì 23 ottobre ore 20.30, Sala Consiliare
Cansiglio, nostra signora: storie dell’antica foresta, dell’arido 
altipiano, dell’alta cima e di altri monti analoghi
Conversazione con l’autore Toio De Savorgnani

martedì 12 novembre ore 18.00, Sala Conferenze    
Il gioco dei sogni proibiti
conversazione con Enrico Padoan
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Nati per Leggere

mercoledi 16 ottobre ore 18.00, Biblioteca Comunale
Nati per Leggere e la familiarizzazione con la lettura
con Giorgia Golfetto
Incontro formativo con i genitori con l’obiettivo di promuovere 
l’importanza e i principi dell’educazione alla lettura rivolta ai 
bambini nella fascia d’età compresa fra 0 e 6 anni, secondo le 
linee guida di Nati per Leggere

sabato 12 ottobre ore 10.00, Biblioteca Comunale
Letture sensoriali
Susi Danesin 
Incontri per bambini a partire dall’anno fino ai 4 anni insieme ai 
loro genitori. Le letture sensoriali nascono con l’intento di fornire 
al bambino una nuova e unica esperienza emotiva non solo 
attraverso l’ascolto, ma anche tutto ciò che compone la realtà 
fatta di svariati stimoli sensoriali (visivi, uditivi, tattili, olfattivi, 
gustativi).

martedì 15 ottobre ore 20.15, sabato 26 ottobre e sabato 9 
novembre ore 16.30, Biblioteca Comunale

Leggere è familiare 
Giorgia Golfetto

Un laboratorio per promuovere la familiarizzazione con la lettura 
fin dai primi mesi di vita del bambino. Gli incontri consistono in 

attività di gruppo, confronto fra genitori, approfondimenti tematici, 
proposte bibliografiche e materiale di approfondimento. Si 

consiglia la partecipazione a genitori con bambini in età compresa 
fra 0 e 3/6 anni e genitori in attesa di un figlio.

mercoledì 16 ottobre ore 17.00, Centro Tamai
Presentazione del volume

Incanto e racconto nel labirinto delle figure. Albi illustrati e 
relazione educativa

con Marnie Campagnaro e Marco Dallari
La fantasia dei bambini, le loro capacità creative vanno coltivate 
incrementando il loro bagaglio culturale ed iconico attraverso un 

mezzo ludico. E’ mediante la possibilità di interpretazioni multiple 
che si fa lavorare il cervello e l’emotività dei bambini. I due 

studiosi offriranno indicazioni per guardare ai libri illustrati, alle loro 
immagini e ai loro testi, in modo nuovo.

Laboratori
giovedì 7, 14 e 21 novembre ore 19-21.30

Biblioteca Comunale di Casier
“Ad Alta Voce: laboratorio di lettura ad alta voce”

con Pino Costalunga
il laboratorio, condotto da Pino Costalunga\Glossateatro che da 

anni si interessa e pratica la lettura a voce alta per grandi e piccoli, 
è un percorso ragionato sulla parola detta, sull’espressività della 

parola nella lettura e nella narrazione. Sulle parole ed i loro colori, 
sulle parole che creano immagini: dalle onomatopee ai ritmi, gli 

stati d’animo, i sentimenti, i colori della narrazione. Su come creare 
i  personaggi nella lettura, sull’uso del corpo e della voce nella 

narrazione e nella lettura drammatizzata. Il laboratorio coinvolgerà 
direttamente il partecipante con prove, esercizi e giochi espressivi”. giovedì 14 novembre ore 20.30, Biblioteca Comunale

Dai libri senza parole agli albi illustrati
Incontri-laboratorio con Elia Zardo,
Associazione culturale La scuola del fare
Un piccolo viaggio che fa la storia recente dei libri per bambini, a 
partire dalla rivoluzione dei Prelibri di Bruno Munari,
passando attraverso i libri visivi, fatti di sole immagini,
i silent book, fino ai Libri Illustrati.
Dalla lettura tattile, alla lettura sequenziale che l’azione di sfogliare 
le pagine permette di attivare, per scoprire come il tempo passa… 
e pagina dopo pagina, con le immagini, e poi le didascalie, 
racconta tante storie. L’adulto aiuta la costruzione del linguaggio 
del bambino partendo dal tatto, nominando azioni e cose per poi 
costruire collegamenti e relazioni di causa effetto che raccontano 
la vita e l’immaginazione
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www.lacasasullalbero.eu

Modalità di Partecipazione
“La casa sull’albero” è un progetto di formazione rivolto a lettori, bibliotecari di 
biblioteche pubbliche e scolastiche, a insegnanti, librai, animatori e genitori. 
Per la partecipazione agli incontri, ai laboratori e alle letture è richiesta la 
prenotazione presso le Biblioteche organizzatrici del singolo evento fino ad 
esaurimento dei posti e secondo le modalità stabilite da ogni singola biblioteca. 
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lunedì 25 novembre ore 16.30, Biblioteca Comunale
Dai libri senza parole agli albi illustrati

Incontro-laboratorio con Elia Zardo

Nati per Leggere

mercoledì 23 ottobre ore 20.00, Biblioteca Comunale
Nati per Leggere e la familiarizzazione con la lettura

con Giorgia Golfetto

sabato 9 novembre ore 10.00, Biblioteca Comunale
Lettura sensoriali per bambini

con Susi Danesin

mercoledì 6 novembre ore 20.00, Biblioteca Comunale
Dai libri senza parole agli albi illustrati

Incontri-laboratorio con Elia Zardo
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Archivi Contemporanei di Storia e Politica Fondazione Cassamarca
Biblioteca del centro di documentazione “Giuseppe Mazzotti”
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