


Il progetto “Veneto lettura” vede nel 2013 il suo secondo anno di vita. Siamo fieri della riuscita 
della precedente edizione, segnata da una positiva collaborazione con l’Associazione Forum 
del libro di Roma, promotore della IX edizione del “Forum del libro e della lettura” tenutosi a 
Vicenza, per il quale “Veneto lettura” ha fatto da apripista nella mattinata inaugurale.
Nella programmazione di quest’anno vogliamo ancora una volta proporre ai bibliotecari dei 
momenti di incontro e confronto, organizzando dei gruppi di lavoro che pongano le basi per 
l’individuazione di buone pratiche, utili e concrete, per gli operatori del settore. Inoltre sarà 
l’occasione per far incontrare i Gruppi di lettura della Regione e chi della lettura ha fatto una 
professione.
Con questo progetto vogliamo, quindi, ribadire quanto siano importanti i servizi offerti dalle 
biblioteche per la promozione della lettura e del rapporto che ogni utente crea per 
migliorare la propria cultura e per arricchire la propria esistenza. Questo messaggio, 
insieme all’importanza della lettura, lo stiamo diffondendo anche online attraverso uno spot, 
nato sempre all’interno di “Veneto lettura”, che invito tutti a guardare sul sito della Regione. 
Buona visione!

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

Continuiamo a pensare che la biblioteca sia uno dei luoghi in cui, oltre ad avere un accesso 
democratico al sapere, si fa strada l'idea di comunità. Gli anni in cui stiamo vivendo si 
caratterizzano, otre che per la crisi economica che sembra non conoscere fine, anche per le 
innovazioni tecnologiche che spostano il modo in cui viviamo e percepiamo il mondo. In 
questo scenario in continua evoluzione le biblioteche non possono permettersi di essere 
sorde alle sirene dei cambiamenti. Anzi, per il ruolo che hanno, devono essere sempre di più 
portali fisici e non virtuali dell'accesso ai saperi che si sviluppano in linguaggi diversi. Le 
biblioteche devono diventare luoghi della sperimentazione, luoghi d'avanguardia che 
esplorano e prefigurano futuri possibili, luoghi in cui convivono la tradizione e l'innovazione, 
il virtuale e il reale, gli incontri tra persone e gli incontri tra cose, il materiale e l'immateriale.
E' seguendo questi pensieri che abbiamo organizzato gli incontri di Veneto Lettura 2013, da 
un lato cercando di portare avanti gli ambiti che sono propri della promozione (i gruppi di 
lettura, i lettori volontari e quelli professionisti) da un lato, dall'altro abbiamo pensato di 
provare a gettare la palla più in là ed incontrarci a discutere di cosa e come possono 
cambiare le biblioteche per resistere alle sfide che hanno di fronte. Ci aspettiamo allora di 
incontrare molti bibliotecari, ma soprattutto le loro idee e la loro passione.

I bibliotecari del Polo Biblomarca



Lunedì 20 maggio, ore 9.30 – 12.30 e 14 – 17 Ponte nelle Alpi (BL), Biblioteca 
Comunale
LEGGERE PER PROFESSIONE - Vetrina dei lettori professionisti 
della regione

Lunedì 27 maggio – ore 10 – 13 Rovigo, Accademia dei Concordi
NUOVE BIBLIOTECHE PER NUOVI LETTORI - Seminario ad invito
Giornata di confronto tra i bibliotecari veneti più attivi nel campo 
dell'innovazione, nell'uso dei social media, delle piattaforme 2.0. Si darà 
vita ad un gruppo di lavoro tra I bibliotecari del Veneto per programmare 
una giornata di formazione da tenere nell'ottobre del 2013 sui temi 
dell'innovazione nel promuovere la lettura in biblioteca.

Sabato 12 ottobre, Venezia, Biblioteca Querini Stampalia, ore 10 – 13
UN ANNO VISSUTO LETTERARIAMENTE - Incontro regionale dei 
gruppi di lettura

Ore 10.30 Gruppi di lettura in regione, Silvia Clabot, Renata Enzo, 
Antonella Bullo

Ore 11.00 La rete dei gruppi di lettura, con Marilena Cortesini 
Biblioteca Cologno Monzese e Miriam Tavola Biblioteca 
Carugate

Ore 12.00 Un anno vissuto letterariamente, incontro con Laura Lepri 
scrittrice e critica

In collaborazione con le Biblioteche Comunali di Cavallino-Treporti, 
Martellago, Spinea e la Biblioteca Querini Stampalia di Venezia



Sabato 26 ottobre 2013, Valdagno (Vi), Biblioteca Comunale, ore 10.30 – 16.30

TANTI LETTORI TANTE LETTURE - Incontro regionale dei gruppi di 
lettori volontari

Ore 10.00 Gruppi di lettori in regione, piccolo atlante di una risorsa 
diffusa

Ore 10.30 Esperienze di lettori,  letture in biblioteca, scuole, case e 
ospedali

Ore 11.30 Npl in Veneto, stato dell'arte
Ore 12.00 Due alberi, un'esperienza di condivisione di lettura a cura 

della Fondazione S. Zeno

Ore 12.30 Donare voci, la carta del lettore volontario
Ore 14.00 Marnie Campagnaro - Racconti per immaginare ed 

emozionare: il piacere nella lettura ad alta voce
Margherita Stevanato / C.A.M.P – Il peso leggero delle 
parole: leggere prosa epoesia con gli adulti
Aristide Genovese - Leggere Shakesperare agli anziani

Ore 16.00 Tanti lettori tante letture: una festa di letture in biblioteca

L'incontro è gratuito previa iscrizione presso la Biblioteca Civica di 
Valdagno: biblioteca@comune.valdagno.vi.it

Nel pomeriggio sarà possibile seguire uno solo a scelta dei tre percorsi 
laboratoriali che prevedono posti limitati, si consiglia l'iscrizione.

mailto:biblioteca@comune.valdagno.vi.it


Giovedì 7 novembre 2013, Treviso, Fondazione Benetton Studi Ricerche

NUOVE BIBLIOTECHE PER NUOVI LETTORI

Ore 9.30 Saluti istituzionali

Ore 9.50 DOVE VA IL FUTURO?
Elena Rocco, Università di Venezia | Fondazione Radio Magica 
Onlus

Ore 10.40 DOVE VA IL LIBRO?
Sergio Calderale, Tropico del libro 

Ore 11.30 DOVE VA LA BIBLIOTECA?
Gianni Stefanini - Direttore del Consorzio Sistema 
Bibliotecario Nord Ovest e Coordinatore della Commissione 
nazionale biblioteche pubbliche dell'AIB

Ore 12.20 DOVE ANDIAMO?

Ore 14.30 – 16.30
Nuovi linguaggi per nuove narrazioni
R. Franceschetti, E. Salamini, www.mamamò.it

Storie da toccare. Tablet, ragazzi e biblioteche
Carlo Reginato, Biblioteca di Arcade, Polo Biblomarca

Giochi e videogiochi in biblioteca: dalla teoria all'esperienza di 
Arcade

Luca Ganzerla Fondazione Radio Magica Onlus
Radio Magica | Molto più di una radio



Ore 14.30 – 16.30
Nuovi orizzonti per nuovi bibliotecari
Virginia Gentilini, Biblioteca Sala Borsa, Bologna

Biblioteche e Wikipedia: forme di collaborazione, obiettivi comuni
Tatiana Wakefield, Biblioteca San Giorgio, Pistoia

YouLab Pistoia, un centro di innovazione digitale nel cuore della 
biblioteca San Giorgio

Francesca Ghersetti, Fondazione Benetton Studi e Ricerche, Treviso
Biblioteche speciali verso “nuovi lettori” nell’esperienza di una 
fondazione culturale 

Ore 14.30 – 16.30
Nuove comunicazioni per nuove biblioteche
Marco Goldin, Biblioteca di Martellago | inmediaref.wordpress.com

Le biblioteche nell'ecosistema dei social media: oltre le impostazioni 
di fabbrica

Silvia Clabot, Biblioteca di Martellago 
Lettori nella rete: promuovere la biblioteca sul web

Donata Caselli, Biblioteca di Breda di Piave | BiblioBredaBlog
L'esperienza di partecipazione di lettori e volontari in una 
“biblioteca virtuale"

L'incontro è stato realizzato in collaborazione con Anna De Pascalis (Accademia dei 
Concordi di Rovigo), Silvia Clabot (Biblioteca di Martellago), Romina Franchin 
(Biblioteca di Jesolo) e Fondazione Benetton Studi Ricerche di Treviso

Modalità di partecipazione
L'incontro è gratuito previa iscrizione presso biblioteca@pontedipiave.com
Nel pomeriggio sarà possibile seguire uno solo a scelta dei tre percorsi seminariali 
che prevedono posti limitati, si consiglia l'iscrizione.
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