
SETTIMANA DELLA LETTURA 
XII edizione 
7 – 12 aprile 2014 
 
LIBRO CHE LEGGI...  
AUTORE CHE INCONTRI 
 
La Settimana della Lettura ritorna anche 
quest’anno  per  approfondire  l’incontro  con  i  libri,  
la lettura, gli autori in collaborazione con le 
Scuole. 
 

Ogni volta che i libri arrivano nelle mani di un 
lettore, storie e vite si incontrano, si intrecciano, 
per diventare patrimonio di pensieri, riflessioni 
che contribuiscono a farci crescere. Bambini, 
ragazzi, adulti con un libro tra le mani sfogliano, 
leggono, discutono, riflettono sui mondi che le 
storie, aprono ai loro occhi. 
 

La Biblioteca, luogo aperto e accogliente, cura 
quotidianamente questa relazione, consapevole 
che è solo facendo incontrare a bambini, 
ragazzi, insegnanti e genitori, le persone che 
scrivono e progettano i libri, che leggono a voce 
alta, animano, propongono e scelgono la buona 
letteratura, si rinsalda il legame.  
 

Vi aspettiamo tutti i giorni della Settimana per 
leggere insieme a Lorenzo Taffarel, Sandra 
Dema, Giacomo Bizzai, Giorgia Golfetto, 
Renato Cagnin e le lettrici volontarie, ma 
anche per visitare la Biblioteca e conoscere 
tutte le opportunità che offre.  
 
Catia Zorzi         Matteo Salviato 
Sindaco                   Assessore alla Cultura 
 
 

“Il   tempo  per   leggere,  come   il   tempo  per amare, 
dilata  il  tempo  per  vivere”  Daniel Pennac 

 Info e prenotazioni 
Biblioteca Comunale 
 

Piazza Municipio, 4  
35010 San Giorgio delle Pertiche 
telefono 049.9370076 fax 049.9374042  
 

orario 
mar, mer e gio | pomeriggio 14.30 - 18.30  
ven e sab | mattina 9.30 - 12.30 
 

biblioteca@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it  
www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it 
 

Rete Bibliotecaria Alta Padovana Est  
BiblioAPE 
Rete Bibliotecaria Provinciale 
http://opac.provincia.padova.it 
 
Un progetto realizzato in collaborazione con  
l’Associazione Culturale  
LA SCUOLA DEL FARE 
 

sito www.lascuoladelfare.it 
mail info.lascuoladelfare@virgilio.it 
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LIBRO CHE LEGGI...  
AUTORE CHE INCONTRI 

Con il patrocinio di 
Regione Veneto e Provincia di Padova 
 

Illustrazioni  di  Antonio  Boffa  dal  libro  “Respira,  Piccolo  albero…respira”  di  Sandra  Dema,  Ed. GruppoAbele 

 

Associazione 
culturale  
La Scuola del Fare 

 



 

 
AUTORI E INCONTRI per tutti 
 
Lunedì 7 aprile  
Sala Consiliare ore 17.00 
Tra stoffe, colori, padelle e giochi spuntano le 
storie  dell’autrice  SANDRA  DEMA 
per i bambini dai 4 ai 7 anni e i genitori  
 
Martedì 8 aprile 
Sala Consiliare ore 17.00 
GIACOMO BIZZAI, lettore  
legge e anima LE PAROLE DELLE IMMAGINI 
per bambini 7-9 anni e genitori 
 
Mercoledì 9 aprile 
Sala Consiliare ore 17.00 
LORENZO TAFFAREL, autore 
si racconta 
per ragazzi dai 10 anni e genitori  
 
Biblioteca ore 21.00 per giovani e adulti 
RENATO CAGNIN presenta TÈRAMATA 
“Che   fine  ha   fatto  Celeste,  scomparso  all’improvviso  com’era  
arrivato?   E   chi   è   quell’uomo   che   dopo   trent’anni   torna   sulle  
tracce di questa storia persa tra le nebbie  
della pianura veneta?” 
 
Biblioteca ore 20.00-22.00  
Apertura straordinaria con servizio di prestito 
 
Giovedì 10 aprile 
Sala Consiliare ore 17.00 
GIORGIA GOLFETTO, formatrice 
anima il seminario ABBUFFIAMOCI DI FIABE  
per insegnanti, educatori, genitori 
 
LèggereondeAdaltavoce 
http://www.recklessradio.it/project/streaming/  
ore 21.00 – 21.45 
 
Gli incontri per tutti sono ad ingresso libero 

 
INCONTRI CON GLI AUTORI per le scuole 
 
Lunedì 7 aprile  
Sala Consiliare 
LORENZO TAFFAREL  
per le classi PRIME della Scuola Secondaria di 
primo grado 
 

ore 9.00 - classi 1^ C e 1^ D 
ore 11.00 - classi 1^ A, 1^ B e 1^ E 
 
Martedì 8 aprile 
Scuole  dell’Infanzia 
Tra stoffe, colori, padelle e giochi 
spuntano le storie di SANDRA DEMA 
L'autrice, dopo la lettura di alcune parti delle storie, 
coinvolgerà i bambini di 5 anni in giochi 
cooperativi, attività manuali e invenzione di storie-
ricette al fine di stimolare la creatività e la 
partecipazione attiva. 
 

ore 9.15 - Arsego  
ore 10.30 - San Giorgio   
ore 13.45 - Cavino  
  
Mercoledì 9 aprile 
Sala Consiliare 
LORENZO TAFFAREL 
per le classi QUARTE di Scuola Primaria 
 

ore 8.30-10.30 - S. Giorgio classi 4^ A e 4^ B  
ore 11.00-12.30 - Cavino classe 4^A e  
Arsego classi 4^A e 4^B 
 

 

 
 
 
In Biblioteca, dal 7 al 23 Aprile, in dono i segnalibri 
realizzati dai ragazzi  delle  classi  seconde    dell’Istituto  
Comprensivo  che  aderisco  al  progetto  “Siamo  quello  che  
leggiamo!” 

ACCOMPAGNANDO LA SETTIMANA DELLA 
LETTURA…con  le  lettrici  volontarie 
 
SCUOLE    DELL’INFANZIA  E  NIDO 
 

Maddalisa legge per i bambini medi 
Mercoledì 2 aprile, ore 9.45 -10.45  
Scuola  dell’infanzia  di  Cavino 
 
Olivetta legge per i bambini medi    
Giovedì 3 aprile, ore 13.45 – 15.15 
Scuola  dell’infanzia  di  S.  Giorgio 
 

per i bambini medi  
Lunedì 7 aprile, ore 9.30 – 11.00 
Scuola  dell’infanzia  di  Arsego 
 

per i bambini del Nido 
Giovedì 10 aprile, ore 10.00 – 11.00 
Nido integrato di Arsego 
 
Dal  3  all’  11  Aprile 
Nelle Scuole dell'Infanzia e nel Nido genitori e nonni 
sono invitati per animare libri e letture. 
 
SCUOLA  PRIMARIA  
 

Fernanda legge per i bambini  
Marzo e Aprile  
San Giorgio, classi 1^ A e 1^ B  
 

Olivetta legge per i bambini  
Sabato 29 marzo, ore 8.00 – 12.00 
San Giorgio, classi 2^ A e 2^ B 
Giovedì 3 aprile, ore 8.00 – 10.00 
Cavino, classi 2^ e 3^  
Venerdì 4 Aprile, ore 9.00-11.00 
Arsego, classi 2^ A e 2^ B 
 

Rita  e  Bruna  leggono  per  i  bambini  del  “WeCARE” 
Mercoledì 3 Aprile, ore 16.30 
Centro Don Bosco di Arsego 
 

Rita e Sonia leggono per i bambini della Scuola 
Primaria di  Cavino e Arsego classi 1^, 1^A e 1^ B, 1^ C 
Venerdì 11 aprile, ore 8.30 e ore  10.30 
Sala Consiliare  
Cavino classe 1^ A  e Arsego classi 1^ A, 1^ B e 1^ C  
 
 

Dal 7 Aprile al 30 Maggio 
SONO PROGRAMMATE 
PER LE CLASSI VISITE 
GUIDATE ALLA BIBLIOTECA  

http://www.recklessradio.it/project/streaming/

