


	 L’edizione	regionale	de	La casa sull’albero, chiamata Veneto Lettura,	di	quest’anno	sarà	parti-
colare	perché	terrà	conto	del	prossimo	Forum	del	libro,	che	si	organizzerà	a	Vicenza	a	fine	ottobre	(www.
vicenzachelegge.org)	a	cura	dell’Associazione	Forum	del	Libro	di	Roma.	Questo	evento,	che	viene	orga-
nizzato	ogni	anno	in	modo	itinerante	in	tutta	Italia,	si	propone	come	un	momento	di	verifica	e	discussione	
sull’importanza	della	lettura	in	quanto	occasione	di	sviluppo	e	crescita	della	persona.
	 La	Regione,	che	collabora	con	l’Associazione	per	la	riuscita	di	questo	evento,	ha	voluto	privile-
giare	in	questa	edizione	di	Veneto Lettura	il	confronto	e	lo	scambio	di	opinioni	tra	bibliotecari,	cogliendo	
insieme	la	richiesta	da	parte	dei	tecnici	di	fare	il	punto	sulle	attività	legate	alla	promozione	della	lettura	
già	esistenti	 sul	 territorio	e	poi,	attraverso	 il	 confronto	e	 la	discussione,	di	proporre	nuove	strategie	di	
comunicazione	con	il	pubblico.	
	 Si	auspica	quindi	che	questa	edizione	de	La	casa	sull’albero	possa	essere	motore	per	nuove	idee	
e	un	importante	tramite	per	la	nascita	di	nuove	fattive	collaborazioni	tra	progetti	pubblici	e	privati.	

On. Marino Zorzato 
Vice Presidente - Assessore alla Cultura - Regione del Veneto

	 Che	Lettura	sia	sinonimo	di	Cultura	è	pacifico,	come	è	pacifico	che	la	Cultura	è	indispensabile	
per	la	vita	di	un	individuo	e	di	una	collettività.	Tuttavia	l’accesso	alla	lettura	non	è	spontaneo,	tanto	che	la	
necessità	e	la	difficoltà	di	valorizzare	e	difendere	Lei,	i	suoi	professionisti,	i	suoi	volontari	ed	i	suoi	luoghi,	
sono	costantemente	sentite	da	tutti	gli	operatori	del	settore.	Da	sempre	il	PoloBiblomarca,	con	le	sue	venti	
biblioteche,	si	è	fatto	carico	di	questa	esigenza	e	da	sette	anni	questo	impegno	ha	trovato	nel	progetto	
“La	 Casa	 sull’albero”	 un	 formidabile	 alleato.	 È	 un	 progetto	 che	 vive	 di	 tensioni	 diverse:	 coordina	 tanti	
incessanti	interventi	locali	ed	ha	visioni	regionali;	utilizza	gli	strumenti	del	presente	e	lavora	sulle	nuove	
tecnologie;	analizza	l’esistente	ed	ambisce	a	produrre	idee	per	il	futuro.	Nel	continuo	movimento	tra	i	suoi	
opposti,	questo	progetto	è	cresciuto	e	sta	facendo	crescere	con	sé	anche	le	realtà	che	lo	frequentano:	in	
questo	percorso,	“Veneto	Lettura”	rappresenta	un	prestigioso	passaggio	che	ci	motiva	a	procedere,	con	la	
convinzione	che	mantenere	uno	sguardo	attento	sulla	lettura	sia	il	modo	migliore	per	non	essere	sorpresi	
da	ciò	che	il	futuro	ci	riserva.

Christian Fornasier
Assessore alla Cultura di Spresiano - Polo Biblomarca



IL VENETO CHE LEGGE 
Sono	otto	anni	che	dal	particolare	osservatorio	che	è	diventata	 la	manifestazione	“La	casa	sull’albero”	
cerchiamo	di	indagare	che	cosa	succede	nel	mondo	della	promozione	della	lettura	nelle	piccole	e	medie	
biblioteche	italiane.	Per	qualcuno,	specie	chi	le	biblioteche	non	le	frequenta	o	frequenta	poco	in	generale	il	
mondo	dei	libri	e	della	lettura,	potrà	sembrare	attività	oziosa	o	irrilevante,	ma	con	il	passare	degli	anni	ci	è	
sembrato	di	aver	centrato	l’obiettivo	della	nostra	indagine.	Nella	prima	edizione	della	manifestazione	Rita	
Valentino	Merletti	aveva	puntato	l’indice	sulla	“centralità	della	lettura”,	sul	rischio	serio	che	avrebbe	corso	
un	paese	che	in	lettura	non	investiva.	Nel	corso	degli	anni	altre	autorevoli	firme	hanno	scritto	sull’argomen-
to.	Solo	per	restare	tra	le	recenti	ricordiamo	gli	interventi	di	Stefano	Parise,	presidente	dell’Associazione	
Italiana	Biblioteche;	Ignazio	Visco,	governatore	della	Banca	di	Italia	ammonisce	che	è	necessario	“investire	
in	conoscenza”	per	aumentare	la	qualità	del	“capitale	umano”;	l’appello	lanciato	da	“Il	Sole	24	ore”	per	
una	“Una	costituente	per	la	cultura”.
Queste	e	mille	altre	voci	che	si	alzano	in	difesa	della	cultura,	della	lettura,	provengono	da	ambiti	molto	
diversi	e	distanti,	ma	tutte	individuano	negli	scarsi	investimenti,	e	non	solo	economici,	nel	campo	dell’istru-
zione	e	della	cultura	un	segnale	pericoloso	per	lo	sviluppo	economico	e	umano	del	nostro	paese.	In	questo	
orizzonte	promuovere	la	lettura	non	significa	più	organizzare	solamente	le	letture	in	biblioteca	per	i	bam-
bini,	o	non	solo.	Significa	farsi	carico	di	un	progetto	che	veda	al	centro	la	promozione	della	lettura	e	dei	
luoghi	della	lettura,	biblioteche	e	scuole	in	primis,	un	progetto	condiviso	non	solo	dai	lettori	e	i	loro	sodali,	
ma	dalla	comunità	tutta,	amministratori	e	cittadini	insieme.
Su	 invito	 della	 Regione	 del	 Veneto	 abbiamo	 allora	 cercato	 di	 dare	 corpo	 alle	 suggestioni	 che	 abbiamo	
raccolto	in	questi	anni	di	attività,	e	pensato	di	provare	a	chiamare	a	raccolta	le	forze	che	in	regione	si	sono	
più	spese	per	la	promozione	della	lettura.	Proveremo	a	ragionare	insieme	ai	bibliotecari	su	cos’è	e	come	
viene	percepita	ora	la	biblioteca	e	su	cosa	dovrà	diventare	anche	in	virtù	del	fatto	che	le	nuove	tecnologie	
stanno	mutando	l’orizzonte	della	lettura.	Avrà	ancora	senso	nell’era	di	internet	e	degli	e-book	avere	delle	
biblioteche?	La	domanda	è	ovviamente	retorica,	ma	le	risposte	non	sono	scontate	e	s’impone	di	avviare	
una	riflessione	seria	e	profonda	per	dare	 indicazioni	 il	più	precise	possibile	a	quanti,	e	non	sono	pochi,	
pensano	che	un	paese,	una	città,	possa	fare	a	meno	di	un	luogo	centrale	per	l’accesso	all’informazione,	per	
la	socialità,	e	la	democrazia.

G. Furlanetto, F. Tiveron, L. Vianello de “La casa sull’albero”



Martedì 10 aprile 2012, Casier (TV), Villa Contarini Nenzi, ore 9.30 – 12.30
PROMUOVERE LETTURE: LUOGHI, IDEE, PERSONE

ore		9.30		 “Biblioteche:	identità	e	ruolo	nella	società	liquida”con	Davide	Tamagnini,	sociologo
	 e	maestro.
ore	10.30		 “Nuove	competenze	creano	nuove	possibilità:	la	biblioteca	ragazzi	e	la	promozione	della		
	 lettura	a	confronto	coi	nativi	digitali	e	con	le	nuove	tecnologie”		con	Caterina	Ramonda,			
	 bibliotecaria	e	blogger	di	Le	letture	di	Biblioragazzi
ore	11.30		 “Biblioteche	per	tutti,	biblioteche	con	tutti	“	con	Sergio	Dogliani	–	Idea	Store	Londra

Tre comunicazioni per cercare di cominciare a rispondere a domande cruciali sul ruolo che avrà la biblioteca 
in una società che sta mutando rapidamente, quale rapporto con le nuove tecnologie, come relazionarsi 
con gli utenti, come arrivare a nuovi utenti, qual’è la percezione sociale della biblioteca. Una sfida appena 
iniziata che attende riflessioni veloci per non essere travolti dal nuovo che avanza.
Info: Biblioteca Comunale di Casier (TV), e-mail: biblioteca@comunecasier.it

PROMUOVERE LETTURE: LUOGHI, IDEE, PERSONE	

Seminario	di	studio	ad	invito,	ore	14	–	17	
coordinamento	di:
Davide	Tamagnini,	maestro	e	sociologo,	Paola	Marchetti,	Biblioteca di Spinea
Caterina	Ramonda,	bibliotecaria	e	blogger,	Alda	Resta,	Biblioteca di Montebelluna
Sergio	Dogliani,		Idea	Store	di	Londra,	Davide	Ronzoni,	Biblioteca di Abano Terme

Una trentina di bibliotecari scelti per le attività di promozione svolte dalla loro biblioteca partecipano a tre 
tavoli di discussione per produrre nuovi pensieri intorno alle strategie per portare la biblioteca ad essere 
tra i principali motori della propria comunità.
Info: Biblioteca Comunale di Casier (TV), e-mail: biblioteca@comunecasier.it



Sabato 14 aprile 2012, Rovigo, Accademia dei Concordi, ore 9.30 – 12.30
“CARO SINDACO, PARLIAMO DI BIBLIOTECHE”

incontro	con		Antonella	Agnoli	autrice	dell’omonimo	volume	
in	collaborazione	con	il	Forum	del	libro	–	Verso	“Forum	Vicenza	2012”	e	Accademia	dei	Concordi

Un	appuntamento	con	sindaci	e	assessori	alla	cultura,	 con	 le	 realtà	che	hanno	partecipato	al	 concorso	
“Premio	città	del	libro”,	con	le	buone	pratiche	regionali	della	promozione	della	lettura.	Un’occasione	per	
parlare	di	libri	e	di	lettura,	ma	anche	di	politica	bibliotecaria	e	di	politica	culturale.
Info:	Accademia	dei	Concordi,	tel.	0425-27991,	e-mail	concordi@concordi.it,	www.concordi.it

Giovedì 3 maggio 2012, Piove di Sacco (PD), Auditorium Giovanni Paolo II, ore 9 – 13 e 14 – 17
LEGGERE PER PROFESSIONE – Vetrina dei lettori professionisti della regione
in	collaborazione	con	Assessorato	alla	Cultura	e	all’Identità	Veneta	di	Piove	di	Sacco	(PD)

Si	legge	anche	per	professione:	sono	una	cinquantina	le	realtà	che	si	occupano	di	promuovere	la	lettura	
attraverso	letture	ad	alta	voce,	laboratori,	incontri.	Una	vetrina	in	cui	poter	assistere	agli	svariati	modi	per	
promuovere	i	libri	e	la	lettura,	un’occasione	per	bibliotecari	e	insegnanti	per	poter	scegliere	gli	interventi	
più	consoni	ai	propri	progetti	lettura.	
Info:	Assessorato	alla	Cultura	e	Identità	Veneta,	tel.	049-9709319,	fax	049-9709338
e-mail:	cultura@comune.piove.pd.it

Sabato 19 maggio, Castelfranco Veneto, Biblioteca Comunale, Sala P. Guidolin, ore 15.30 – 17.30
INCONTRO DEI GRUPPI DI LETTURA DELLA REGIONE
in	collaborazione	con	il	Forum	del	libro	–	Verso	“Forum	Vicenza	2012”

I	gruppi	di	lettura	sono	i	lettori	appassionati	che	s’incontrano	nelle	biblioteche	a	discutere	di	libri.
E’	fenomeno	decisamente	in	crescita	in	Veneto	e	negli	scorsi	anni	si	sono	incontrati	i	gruppi	operanti	in	
regione	a	Pieve	di	Soligo,	Spinea,	Malo	e	Istrana	e	realizzato	iniziative	comuni.	In	vista	dell’appuntamento	
di	ottobre	a	Vicenza	individueremo	un	autore	da	leggere	per	poi	incontrarlo	in	un	appuntamento	apposita-
mente	dedicato	all’interno	della	manifestazione	vicentina.
Info:	Biblioteca	Comunale	di	Castelfranco,	0423-735691	-	adesioni	a:	info@lacasasullalbero.eu



Giovedì 7 giugno 2012, Verona, Biblioteca Civica, ore 10.00 -13.00 
PROMUOVERE LETTURE: LUOGHI, IDEE, PERSONE  -  seminario ad invito, conclusioni 

Tre	gruppi	di	lavoro	dopo	una	giornata	in	presenza	a	Casier	(TV)	hanno	continuato	a	lavorare	a	distanza.	
L’incontro	 veronese	darà	conto	dei	 risultati	 dei	 tre	 seminari	da	cui	 ci	 aspettiamo	proposte,	 riflessioni	e	
spunti	operativi.
Info:	Biblioteca	Civica	di	Verona,	e-mail:	bibliotecacivica@comune.verona.it

Giovedì 21 giugno 2012, Ponte nelle Alpi (BL), Biblioteca Comunale
BIBLIO...CHE? LE BIBLIOTECHE HANNO BISOGNO DI TE.

In	collaborazione	con	il	Servizio	Provinciale	Biblioteche	di	Belluno
I	progetti	di	promozione	della	lettura	che	hanno	coinvolto	i	bambini	cominciano	a	dare	qualche	frutto,	men-
tre	una	fetta	consistente	della	popolazione,	soprattutto	adulta,	non	ha	ancora	idea	di	cosa	possa	essere	una	
biblioteca.	Che	sia	ora	di	mutare	strategia?	Puntare	sull’educazione	culturale	permanente?	Pensare	a	nuove	
forme	di	coinvolgimento?	Come	trasmettere	l’idea	della	cultura	come	bene	comune?
Info:	Servizio	Provinciale	Biblioteche	di	Belluno,	tel.	0437-959347
e-mail:	servizio.biblioteche@provincia.belluno.it

Dal 26 al 28 ottobre 2012, Vicenza	
“PASSAPAROLA” IX FORUM NAZIONALE DEL LIBRO E DELLA LETTURA: 
“UN MONDO DA LEGGERE, IN TUTTI I SENSI”

Letture	da	gustare,	libri	da	ascoltare,	nuove	narrazioni	da	condividere	e	forme	di	promozione	della	lettura	
da	sperimentare	e	diffondere:	è	un	mondo	da	sfogliare	in	tutti	i	sensi	e	i	significati,	quello	che	sarà	pro-
tagonista	della	IX	edizione	di	Passaparola.	Dal	26	al	28	ottobre	2012,	tutta	Vicenza	diventerà	una	grande	
esperienza	di	promozione	della	lettura	diffusa:	nelle	piazze,	nei	palazzi,	nelle	strade,	nei	negozi,	oltre	che	
nelle	biblioteche	e	nelle	scuole,	ospiterà	le	buone	pratiche	che	tengono	vivo	il	mondo	dei	libri.	Scrittori,	
studiosi,	giornalisti	e	personalità	della	cultura	nazionale	e	internazionale	avranno	modo	di	dialogare	tra	loro	
e	con	il	pubblico	coinvolto	in	dibattiti,	letture	ad	alta	voce,	arte	in	mostra	e	giochi	letterari.	La	manifestazio-
ne	è	accompagnata,	per	tutto	il	2012,	da	incontri	e	attività	nelle	scuole	e	in	numerose	realtà	venete	con	il	
coinvolgimento	attivo	delle	Istituzioni,	del	mondo	dell’associazionismo	e	delle	realtà	culturali	del	territorio,	
così	da	renderla	un’occasione		“formativa”	per	centinaia	di	giovani,	studenti	e	cittadini.
Passaparola	–	IX	Forum	del	libro	e	della	promozione	della	Lettura	è	organizzato	dall’Associazione	Forum	del	
Libro	in	collaborazione	con	i	Presìdi	del	Libro,		il	Comune	di	Vicenza	e	la	Regione	del	Veneto.
Info:	www.vicenzachelegge.org



Luoghi vari, maggio/settembre 2012
IL VENETO PROMUOVE LETTURE - uno spot

Cerchiamo	i	luoghi	in	cui	si	legge,	i	 luoghi	in	cui	circolano	i	libri.	Cerchiamo	lettori,	quelli	solitari,	quelli	
che	s’incontrano	a	discutere,	quelli	che	leggono	per	gli	altri.	Filmeremo	luoghi	e	lettori	per	produrre	una	
comunicazione	che	testimoni	quanto	si	fa	in	Veneto	per	la	promozione	della	lettura	attraverso	le	centinaia	
di	biblioteche,	le	migliaia	di	prestiti,	le	centinaia	di	attività	di	lettura	e	laboratorio.	Uno	spot	da	far	viaggiare	
nelle	comunicazioni	istituzionali,	nella	rete,	per	arrivare	a	tutti	quelli	che	la	biblioteca	non	sanno	neanche	
cosa	sia.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

La	 partecipazione	 agli	 incontri	 è	 gratuita.	 E’	 consigliata	 la	 prenotazione	 agli	 indirizzi	 segnalati	 in	 calce	
all’evento.

VENETO LETTURA

è	promosso	da	Regione	del	Veneto	
Assessorato	alla	Cultura	–	Direzione	Beni	Culturali

organizzato	dal	Polo	Biblomarca
coordinato	da	Livio	Vianello	e	da	Giuliano	Furlanetto,	Daniele	Pavan	e	Francesco	Tiveron	del	gruppo	di	
lavoro	del	Polo	Biblomarca

progetto	grafico	Fabiano	Fiorin
ufficio	stampa	Koinè	Comunicazione



La casa
sull'albero

con	il	patrocinio	di

sezione	Veneto


