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È con grande piacere che proponiamo la seconda edizione di “Voci in Villa. Letture per passanti senza fretta”. Dopo il successo della prima edizione (ottobre 2012), la Regione è 
lieta di organizzare un’altra giornata dedicata alla promozione della lettura che, da Legge Regionale n. 50/1984, rientra tra i suoi compiti istituzionali. 
Il nostro obiettivo è di ribadire l’importanza della lettura per lo sviluppo cognitivo e intellettuale della persona, offrendo a un pubblico eterogeneo (di bambini e adulti) la 
possibilità, divertendosi, di ascoltare storie e racconti affascinanti e pittoreschi in un contesto, quello di Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, dal 2005 di proprietà regionale, di 
incomparabile bellezza architettonica, artistica e paesaggistica. 
Questo evento si riallaccia a un preciso percorso di promozione della lettura che la Regione ha intrapreso già da qualche anno con diverse iniziative e che comporta un suo 
coinvolgimento sia in progetti nazionali, come “Il maggio dei libri”, “Nati per leggere”, che regionali come “Veneto lettura”.
Ancora una volta quindi…. buon divertimento a tutti!

 Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, voluta dalla famiglia Contarini, tra le più celebri nella genealogia veneziana, può essere definita a pieno titolo una “reggia” per la grandiosità 
della sua struttura che ne fa una delle residenze più vaste d’Europa. Il corpo centrale è stato costruito probabilmente sulle fondamenta del castello dei Da Carrara e rinnovato nel 
1546 su disegno del Palladio. Le caratteristiche di complessità e sfarzosità architettonica attuali sono però raggiunte solo a metà Seicento. L’imponente complesso è circondato 
da un ampio parco di tipo inglese completato da un laghetto, che costituisce una rara oasi di tranquillità e di protezione avifaunistica. A metà del XIX secolo, la Villa diventa 
di proprietà della famiglia Camerini, che la restaura e la amplia; acquistata alla metà del secolo scorso dal prof. G.E. Ghirardi, è successivamente ceduta alla Fondazione a lui 
intitolata. Dal 2005 appartiene della Regione del Veneto, che è impegnata in un’importante attività di valorizzazione di questo complesso. La giornata di promozione della 
lettura di oggi ne è un esempio.
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Vice Presidente - Assessore alla Cultura
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Ripetere le esperienze fa sì che si affinino le peculiarità dei progetti. É quindi con rinnovato piacere che accogliamo l'invito della Regione del Veneto a collaborare per un'altra 
giornata tra  libri e letture nella cornice ideale di Villa Contarini di Piazzola sul Brenta.
Per questo sabato di giugno, quando la luce accompagna le giornate a lungo e si può fruire anche dei giardini e gli angoli verdi della Villa, abbiamo pensato di connotare le 
letture dal punto di vista tematico, scegliendo testi che in qualche modo hanno a che fare con la "natura". Per i più piccoli i libri che saranno letti vedranno protagonisti alberi, 
animali e leggende e miti che raccontano l'origine del mondo. Per gli adulti invece autori veneti  "classici" e contemporanei in una panoramica di opere legate al paesaggio, 
naturale e umano, della nostra regione. Con i nostri libri, colori, voci e suoni, invitiamo il pubblico ad aprire gli occhi (e in questo caso anche le orecchie) per cogliere quella 
bellezza di cui i nostri territori sono ricchi.

LeggereperLeggere raggruppa 15 soggetti tra persone, associazioni e altre realtà di gruppo, che risiedono nella regione Veneto. 
Ne fanno parte lettori, animatori, studiosi, educatori e formatori, attori, insegnanti e operatori culturali che per professione promuovono il libro e la lettura e li concepiscono, 
oltre il punto di vista didattico, come progetto culturale di arricchimento di ogni individuo e della comunità di appartenenza. Operano nei rispettivi contesti di lavoro attraverso 
lezioni, seminari, incontri, percorsi formativi, laboratori, letture ad alta voce e organizzazione di manifestazioni letterarie. 
I componenti sono: Apiediscalzi, Barchetta Blu, Giacomo Bizzai, Maga Camaja, Giorgia Golfetto, Pino Costalunga/Glossa Teatro, Il Libro con gli Stivali, La Scuola del Fare, Vasco 
Mirandola, Vera Salton/Pagine Randagie, Martina Pittarello, Oreste Sabadin, Livio Vianello/Scenari, Margherita Stevanato  e Angela Graziani/Ullallà Teatro.
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ore 10.45>12.15 - Giardino o Sala Cantine Tedeschi (max 25 spettatori)
La Scuola del Fare e Giorgia Golfetto: CARO ALBERO - Lettura con laboratorio di pittura | bambini dai 7 ai 10 anni 
Con Elia Zardo, Enrica Buccarella, Giorgia Golfetto
Lettura animata di brani, racconti, poesie dedicati alla Natura con laboratorio creativo di pittura

ore 10.45>12.15 - Sala del Pozzo (max 30 spettatori)
Apiediscalzi: E LIBRO SIA! - Lettura animata e laboratorio | bambini dai 7 ai 9 anni
Con Judit Gabriel e Elisa Coradazzi 
Lettura animata divertente e interattiva e laboratorio di costruzione del “libro del cuore”
Un libro è un libro! È un compagno di giochi, un complice di avventure, un meraviglioso viaggio da scoprire

ore 15.00>15.40 - Giardino o Sala Cantine Tedeschi (max 35 spettatori) 
Giacomo Bizzai e Maga Camaja: IL GRANDE ALBERO DELLE RINASCITE  - Lettura scenica| bambini dai 5 agli 11 anni
Con Giacomo Bizzai e Carlo Corsini
Secondo le antiche credenze indiane il mondo è una continua ruota che gira senza fine, un continuo ciclo di vita, morte e rinascita
I narratori raccontano alcune delle storie racchiuse nel Grande Albero delle Rinascite utilizzando diverse tecniche narrative 

ore 15.00>15.40 - Sala del Pozzo (max 30 spettatori)
Angela Graziani/ Ullallà Teatro: IL RANOCCHIO SPAVENTATO - Lettura | bambini dai 4 ai 6 anni
Con Angela Graziani
Ranocchio ha paura del buio ed è convinto che fuori nel bosco sia pieno di mostri e fantasmi. Che nottataccia! 
Per fortuna ci sono anatra e porcellino... vicini vicini la paura un po' passa

ore 15.50>17.00 - Giardino o Sala Cantine Tedeschi (max 30 spettatori) 
Maga Camaja: CHE ALBERO SEI? - Lettura con laboratorio | bambini dai 5 agli 11 anni 
Con Carlo Corsini e Francesca Bot
Ti senti un generoso albero di mele? O piuttosto un pungente pino? Ti senti un contorto nocciolo o un’elegante betulla? Che albero sei? 
Legno, spezie, semi, paglia per dare forma ad un originale bassorilievo-albero

ore 17.00>17.40 - Giardino o Sala Cantine Tedeschi (max 35 spettatori) 
Il libro con gli stivali: IO STO CON GAIA -  Lettura | bambini dai 7 anni
Con Susi Danesin e Gaetano Ruocco Guadagno
Una raccolta di storie sulla Terra, i suoi elementi e gli esseri che la abitano
Storie bizzarre, divertenti che raccontano la vita di Gaia dal giorno della sua nascita

MATTINA

POMERIGGIO

ore 15.50>17.00 - Sala del Pozzo (max 30 spettatori) 
BibliotecaRagazzi BarchettaBlu Venezia: SAREMO ALBERI - Letture musicate con atelier creativo | bambini dai 5 ai 9 anni 
Con Sabina Italiano (letture),  Veronica Canale (fisarmonica)
Nella terra ci sono tanti semi che dormono. Cosa saranno da grandi? 
Letture musicate e atelier creativo ispirati agli alberi e agli uccelli ma anche al vento e ai fiori 

ore 17.00>17.40 - Sala del Pozzo (max 30 spettatori) 
Pagine Randagie e Giacomo Bizzai: TRA I RAMI DI UN ALBERO - Lettura | bambini dai 9 anni
Con Vera Salton e Giacomo Bizzai
Tra i rami di un albero si nascondono storie, si possono intravedere foglie, nidi, ma anche scarpe che penzolano e segreti
Tra i rami di un albero due voci vi tendono la mano pronte a farvi salire
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ARCHITETTURE E PAESAGGI NELLA LETTERATURA VENETA
Staffetta di letture
Per chi seguirà questo percorso proponiamo un itinerario all'interno delle pagine di autori veneti, un viaggio a ritroso per certi aspetti. 
Partiamo dall'indagine sull'ironia nella proposta di Pino Costalunga e Vasco Mirandola attraverso i testi di autori contemporanei che 
indagano sul paesaggio umano dell'odierno Veneto. 
Andiamo poi ai libri di Goffredo Parise che tracciano un atlante sentimentale attraverso le voci di Martina Pittarello e Margherita Stevanato.  
Per finire la proposta di Livio Vianello e Oreste Sabadin che ci porta dentro le atmosfere intrise di campagna trevigiana che caratterizzano 
le pagine di Comisso in un libro forse troppo presto dimenticato.

Gli spettatori verranno suddivisi in piccoli gruppi di massimo 25 persone. Ogni intervento in una singola stanza sarà di 25/30 minuti
Ci saranno complessivamente tre staffette per tre diversi gruppi nel pomeriggio con partenze scansionate dalle ore 15.00

ore 17.50>18.30 Parco (in caso di maltempo in Sala delle Conchiglie)
lettrici e lettori di Leggere per Leggere 
GRAN FINALE: Tra le fresche frasche
passeggiata di letture a più voci | per tutti

Gli spettatori vengono accompagnati in un percorso nel giardino della Villa
Le lettrici e i lettori di Leggere per Leggere conducono il pubblico verso il saluto finale con una serie di  brani letti all’aria aperta
I pensieri si fanno ariosi, lo spazio si apre a orizzonti immaginari
Le suggestioni della giornata diventano leggere, si mescolano, si fanno sogni da seguire
E restano sospese, luminose, in attesa di rivivere nelle prossime letture

1° gruppo: ore 15.00>15.30  - 2° gruppo: ore 15.30>16.00 - 3° gruppo: ore 16.00>16.30
Sala di lettura (max 25 spettatori)
Pino Costalunga e Vasco Mirandola
Veneto Ridens 
Storie, paesaggi e personaggi raccontati in modo divertito da alcuni scrittori Veneti  - letture | adulti

1° gruppo: ore 15.30>16.00 - 2° gruppo: ore 16.00>16.30 - 3° gruppo: ore 16.30>17.00
Sala da Fumo (max 25 spettatori)
Martina Pittarello e Margherita Stevanato
Veneto barbaro
La terra di Goffredo Parise - letture | adulti

1° gruppo: ore 16.10>16.40 - 2° gruppo: ore 16.40>17.10 - 3° gruppo: ore 17.10>17.40
Sala del Ratto di Proserpina (max 40 spettatori)
Livio Vianello (letture) e Oreste Sabadin (musiche originali al clarinetto)
La mia casa di campagna di Giovanni Comisso - letture | adulti
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Iniziativa promossa da
REGIONE DEL VENETO

Assessorato alla Cultura
Dipartimento Cultura - Sezione Beni Culturali

Palazzo Sceriman - Cannaregio, 168 
30121  Venezia

Tel. 041.2792740 – 041.2792689
beniculturali@regione.veneto.it

www.regione.veneto.it/web/cultura/beni-culturali

 Iniziativa organizzata in collaborazione con
Immobiliare Marco Polo S.r.l. a socio unico di Venezia

informazioni e prenotazioni

p r o g e t t o  g r a f i c o :  O r e s t e  S a b a d i n

L’ingresso alla manifestazione è gratuito, ma è richiesta la prenotazione dei posti fino ad esaurimento

Per informazioni e prenotazioni:
Segreteria organizzativa a cura di Glossa Teatro 
Ricezione delle telefonate, informazioni raccolta prenotazioni: 
Dalle 9.30 alle 13.00 per la settimana antecedente la manifestazione (dal 3 al 6 giugno 2014)
tel. 0444 595773 - email: info@glossateatro.it

Il giorno 7 giugno direttamente presso Villa Contarini:
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.45 alle 17.40 
 
 
Per i partecipanti alla manifestazione, solo su prenotazione, possibilità di visita alla Villa 
(dalle 9.30 alle 18.00) al costo di euro 3,50 cad. (riduzione non cumulabile) 
Per prenotazioni per la visita della Villa:
Villa Contarini
Tel. 049 8778272 oppure 049 5590347
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