
La casa 
sull'albero

1. una scuola di 
promozione della lettura
Anno 7: Scegliere la lettura

novembre 2010   aprile 2011

Incontri, laboratori e letture
nelle biblioteche comunali 
di: Breda di Piave, Casier, 
Istrana, Maserada sul Piave, 
Paese, Ponte di Piave,
Ponzano Veneto, Povegliano, 
Roncade, Spresiano,
Zero Branco



Anno 7: Scegliere la lettura

La casa sull’albero, pur mantenendo ancora e giustamente 
un legame strettissimo con la Marca trevigiana, dove è 
nata, è un’iniziativa cresciuta e maturata così tanto in pochi 
anni da riuscire a valicare i confini provinciali, stringendo 
legami con altre realtà bibliotecarie della Regione. 
Per questa sua aspirazione a creare una 
rete relazionale a respiro regionale, è 
stata quindi riconosciuta nel 2009 
quale osservatorio regionale 
sperimentale per la promozione 
della lettura. 
L’obiettivo della Regione è quello di 
supportare la lettura come mezzo 
per ampliare le proprie conoscenze 
e la propria cultura, in quanto è 
anche attraverso la lettura che si 
stimola la crescita della persona e la 
capacità di riflessione su se stessi e 
sul mondo che ci circonda. E crescere, 
poi, significa relazionarsi e condividere 
con gli altri.
Anche quest’anno quindi la Regione adotta La casa sull’albero 
nell’auspicio che costituisca un’opportunità ulteriore per 
lettori, biblioteche e bibliotecari di confrontarsi, stimolarsi e 
condividere un percorso di sviluppo culturale. 

On. Marino Zorzato
Vice Presidente - Assessore alla Cultura

Regione del Veneto

La crisi c’è, e oramai anche chi ne negava l’esistenza 
deve ammettere la necessità di Finanziarie severe, con 
tagli e colpi di scure su spese inutili. Ma quali sono le 
spese inutili? Qualcuno dice: “La gente non mangia 
cultura”. Adottando un criterio simile ci stiamo avviando 
verso un periodo veramente buio, in cui la cultura non 
sarà più un compito istituzionale dell’ente comunale, ma 
solo una facoltà da esercitare liberamente se “avanza” 
qualcosa nel bilancio!n tutta risposta, l’Amministrazione 
comunale di Casier, pur in difficoltà come tutte le 
amministrazioni locali, ha scelto di lanciare alcuni 
segnali forti. Tra questi il non smettere di sostenere “La 
casa sull’albero” giunta al traguardo della sua settima 
edizione. Abbiamo creduto fosse importante, come 
recita il titolo della manifestazione, “scegliere la lettura” 
perché nella lettura, nella biblioteca, nella scuola, nella 
formazione, continuiamo a credere come antidoto alla 
generale perdita di senso a cui stiamo assistendo, per 
affrontare più “protetti” questi tempi bui, come necessità 
del presente, come voce fuori dal coro dell’assordante 
cronaca. Con questo non intendiamo ribadire soltanto che 
la cultura è un investimento sul futuro; oramai esistono 
studi e ricerche che dimostrano che la ricaduta della 
cultura sull’economia è diretta, immediata e con effetto 
moltiplicativo. Con buona pace anche di coloro che 
vogliono solo riempire le pance!

Simona Guardati
Assessore alla Cultura Comune di Casier

E’ il settimo anno che  saliamo lassù sull’albero a 
discutere, a confrontarci e a leggere, e non siamo ancora 
stanchi. Sarà perché là in alto l’aria che si respira è più 
buona, o perché la compagnia è ottima, o perché i libri 
sono abbondanti e i lettori hanno delle belle voci. Sarà un 
po’ per queste cose che scegliamo ancora di salire sulla 
casa sull’albero. Potremmo anche non farlo e decidere 
di utilizzare in un modo più proficuo il nostro prezioso 
tempo. Ma abbiamo scelto la lettura, e di questa scelta 
vorremmo riflettere insieme agli altri lettori, ai nostri 
amministratori, ai nostri concittadini. Riflettere sull’utilità 
di investire sulla lettura in questi anni di crisi economica. 
A noi, confortati da qualche teoria, dall’esperienza, dalle 
statistiche, la risposta parrebbe quasi ovvia, ma vorremmo 
sentire anche le ragioni altre: il nostro è un invito a 
tutti a raggiungere le varie sedi in cui allestiamo case 
sull’albero e a passare un po’ di tempo (in)utile con noi. Vi 
aspettiamo numerosi.
       
  gli scolari dell’ultima fila

“La casa sull’albero
1. Una scuola di promozione della lettura,
anno 7: Scegliere la lettura” 
è realizzata con il contributo
della Regione del Veneto, Provincia di Treviso 
e le amministrazioni comunali di Breda di Piave, Casier, Istrana,
 Maserada sul Piave, Paese, Ponte di Piave, Ponzano Veneto,
Povegliano, Roncade, Spresiano, Zero Branco

è coordinata da “gli scolari dell’ultima fila“: 
Stefania Berti, Mariacristina Cappellazzo, Giuliano Furlanetto,
Francesco Tiveron, Livio Vianello
Progetto grafico: Fabiano Fiorin Studio 
Impaginazione e stampa: Bianca e Volta, Vittorio Veneto
Ufficio stampa: Koinè comunicazione. 
Media Partner: Oggi Treviso, xxxxx 

Il programma è scaricabile anche da internet al sito
www.lacasullalbero.eu
Iscriviti al gruppo “La casa sull’albero” in Facebook
e sarai avvisato di ogni singola iniziativa del programma.

La casa sull’albero rientra nel novero delle iniziative 
messe in campo dalla rete delle biblioteche trevigiane 
per la promozione della lettura. Nell’età massmediatica, 
ove sovrano è il ruolo dei linguaggi iconici che impongono 
quella che Marc Augé ha definito “la tirannia del presente”,  
tornare alla lettura è un gesto di resistenza umana e morale. 
È in gioco, infatti, la conservazione di quello stile cognitivo 
lento e sequenziale che è connaturato all’utilizzo del libro 
sia per lo studio sia per lo svago. Uno stile che offre il tempo 
per la riflessione critica e la sedimentazione di conoscenze 

ed emozioni. Cioè per la formazione di un sapere 
consapevole.

Le transizione che il Veneto sta vivendo 
da realtà storicamente policentrica 
ad area metropolitana richiede la 
crescita culturale della Comunità 
e quindi la disponibilità di servizi 
strategici nella dimensione della 
lettura e dello studio. Il Sistema 
Bibliotecario Trevigiano, edificato in 
dieci anni di percorso complesso, 
difficile ma appassionante, è la risposta 

a questa esigenza. Di fatto, è come se 
esistesse un’unica biblioteca provinciale 
a servizio dei Cittadini con 95 sportelli 

locali, un milione di volumi a disposizione e la 
possibilità di accedere all’interprestito regionale, 

nazionale ed internazionale. 
Adesso vi sono davvero le condizioni nel nostro territorio 
per “la scelta della lettura”, come recita il titolo dell’edizione 
attuale de La casa sull’albero. E a quanti pronosticano la 
fine del libro a causa dell’avvento delle tavolette elettroniche 
per la lettura, ricordiamo che il libro è il contenuto di idee 
e non va confuso col supporto materiale  ancorché quello 
cartaceo ci sembri ancora preferibile se non altro perché 
non presenta il problema dell’esaurimento delle batterie.

Leonardo Muraro Marzio Favero
Presidente Provincia Assessore alla Cultura
di Treviso   Provincia di Treviso



giovedì 2 dicembre 2010, Biblioteca di Casier, ore 20.30
venerdì 4 febbraio 2011, Biblioteca di Maserada, ore 20.30
venerdì 25 marzo 2011, Biblioteca di Spresiano, ore 20.30
Scegliere la lettura
Seminario per cittadini, amministratori e bibliotecari
con Stefano Parise (AIB, Fondazione Per Leggere – Biblioteche Sud Ovest Milano e amministra-
tore locale), Cristino Filippi Farmar (Bibliotecario di Malo e Assessore alla Cultura e Istruzione di 
San Vito di Leguzzano), Loris Balliana (Assessore ai Servizi alla famiglia e alle Politiche giovanili 
di Conegliano). 
Coordinamento Livio Vianello.
Amministratori pubblici insieme a bibliotecari e a cittadini proveranno a cercare i parametri e 
i requisiti che possano certificare quando una città attraverso l’impegno delle amministrazioni 
comunali, della scuola, delle associazioni locali, dei volontari può definirsi “città della lettura”.

martedì 23 novembre 2010, Biblioteca di Casier, ore 20.30 
mercoledì 16 febbraio 2011, Sala consiliare di Paese, ore 20.30 
martedì 8 marzo 2011, Biblioteca di ???, ore 20.30 
martedì 5 aprile 2011, Biblioteca di Ponte di Piave, ore 20.30 
Tante storie - Piste di lettura per conoscere e utilizzare
i racconti illustrati 
Seminario rivolto a lettori volontari e bibliotecari lettori. A cura di Marnie Campagnaro
Scuola di Dottorato in Scienze Pedagogiche, Università di Padova
Coordinamento Livio Vianello.
L’obiettivo del seminario è quello di progettare e realizzare, a partire dall’esperienza dei lettori volontari 
che sono attivi da anni nelle biblioteche, una proposta bibliografica, ragionata e commentata, di letture 
di albi illustrati che possa coltivare l’interesse e l’amore per la lettura nell’infanzia e nell’adolescenza. Il 
lavoro vuole dare voce a coloro i quali quotidianamente si confrontano con le storie e con il loro valore e 
offrire, a quanti vorranno cimentarsi con esse, dei percorsi di lettura sperimentati con i bambini.

19, 20, 21, 26, 27, 28  novembre 2010, Centro Giovani di Vacil
di Breda di Piave, ore 15 - 18 (dal 22 al 26 novembre e in dicembre sarà 
possibile effettuare visite  per le scuole, di mattina, su prenotazione)
Libri nella rete: tramare letture.
Una mostra bibliografica interattiva per “giovani adulti”.
Una mostra interattiva volta ad avvicinare i ragazzi tra i 14 ed i 20 anni alla lettura, vissuta spesso 
a questa età come una pratica noiosa, faticosa, legata agli impegni scolastici. Per catturare 
l’interesse dei giovani, linguaggi diversi verranno mescolati, intrecciando il linguaggio scritto, 
musicale, cinematografico. Verranno esposti una ventina di libri particolarmente interessanti, e 
i ragazzi potranno vedere dei booktrailer, ascoltare dei brani. Si potranno anche dare i “voti” 
alla mostra, compilando una scheda di partecipazione  dalla quale risulterà quale libro è  il più 
significativo e tracciando così una sorta di profilo del tipo di lettore in cui ognuno potrà identificarsi. 
Il catalogo della mostra sarà un cd nel quale, cliccando sulle copertine dei libri, si potrà navigare 
tra parole, immagini e video.
Per il programma dettagliato che prevede anche momenti di lettura è consultabile al sito 
www.comunebreda.it. Per info:  biblioteca comunale al numero 0422/600207 oppure via mail  
biblioteca@comunebreda.it In
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agiovedì 11 novembre 2010, Biblioteca di Casier, ore 20.30

Scegliere la lettura
incontro con Antonella Parigi, direttore de “Il circolo dei lettori” di Torino “Leggere gli stessi 
libri e amare gli stessi autori significa condividere uno sguardo sul mondo, un’affinità che avvicina 
e genera naturalmente aggregazione e senso di appartenenza. Creare occasioni di incontro e 
ripensare i luoghi di cultura come spazi di condivisione di valori e idee, promuovere e difendere 
un modello positivo di convivenza sociale è il nostro impegno e cerchiamo di testimoniarlo con i 
gesti di tutti i giorni.”

venerdì 26 novembre, Az. agr. trevisana, via Trieste, 112, Paese, ore 19.00
Prima di cena
incontro/assaggio con Fulvio Ervas e un goccio di vino.
I Libri di Fulvio Ervas da “Commesse di Treviso” all’ultimo “Finché c’è prosecco c’è spe-
ranza” sono pubblicati dalla casa editrice 
Marcos y Marcos. Mai location fu più consona di una cantina per  presentare il suo ulti-
mo lavoro. E’ consigliato abbigliamento pesante. Si ringrazia vivamente l’Azienda agricola 
trevisana che gentilmente ci ospita.

giovedì 9 dicembre 2010, Biblioteca di Casier, ore 20.30
La quarta rivoluzione
incontro con Gino Roncaglia, autore de “La quarta rivoluzione.
Sei lezioni sul futuro del libro”
I libri: siamo abituati a vederli, toccarli, annusarli. Sono compagni di vita, un piacere e 
insieme una necessità. Ma oggi, fra e-book e libri in rete, il mondo dei testi e della lettura 

sta vivendo una rivoluzione. La quarta, dopo il passaggio da oralità a scrittura, 
da rotolo a libro paginato, da manoscritto a libro a stampa.

giovedì 9 marzo 2011, Biblioteca di Casier, ore 20.30
Lettori, narratori, libri, storie.

Incontro con Nicoletta Gramantieri, Biblioteca Sala Borsa Bologna
Il bisogno di storie e di narrazioni è cosa tipicamente umana. Interrogarsi su quale sia il 

percorso che ci porta a diventare lettori significa indagare sulle origini, sui modi e sulle finalità 
di questo bisogno. Non si nasce lettori, ma nel corso della crescita si acquisiscono via via le 
competenze che ci permettono di avvicinare un testo.

venerdì 8 aprile 2011, Sala Consiliare di Breda di Piave, ore 20.30
Storie di vita… storie per crescere… 

Incontro con Loredana Frescura
“I nostri giovani, i “miei” giovani, cioè i ragazzi che incontro, che mi leggono e quelli che 
ascoltano, hanno bisogno tutti di sentirsi parte di qualcosa per avere sicurezza e stabilità. Sta a  
noi adulti proporre un “ qualcosa” di positivo e di flessibile nel quale gli spazi siano sì definiti, ma 
non diventino prigioni. Invito i giovani a riflettere, a prendere l’abitudine al confronto, a guardare al 
di là dei messaggi che circondano la nostra vita, li invito a cercare di capire chi sono e seguire il 
filo della propria identità. Essere felici non è impossibile.” S
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giovedì 17 febbraio 2011, Villa Nenzi Contarini, Casier, ore 20.30
Scegliere la lettura
con 
Regione del Veneto, Direzione Beni Culturali
Provincia di Treviso, Assessorato ai Beni Culturali
Dario Menara, direttore Anci Veneto
Pordenonelegge.it
Loris Balliana, Assessore ai Servizi alla famiglia e alle Politiche giovanili di Conegliano
coordina xxx Stefania Berti
Un incontro/confronto sulla necessità di investire risorse nella lettura in un momento di crisi 
economica. E di come investire sulla lettura sia scelta di carattere non solo culturale ma 
politico. E non solo di politica culturale.

lunedì 15-22-29 novembre 2010, Scuola Media Casteller di Paese, ore 18-21 
Kamishibai – La valigia dei racconti 
Corso di formazione per l’animazione alla lettura a cura di Artebambini
Il Kamishibai è un originale ed efficace strumento per l’animazione alla  lettura, è un teatro d’im-
magini di origine giapponese utilizzato dai cantastorie. Durante il corso si realizzeranno sequenze 
illustrate partendo dalla coloritura di carta tempera con cui si realizzeranno le illustrazioni. Si pro-
cederà alla composizione della storia in episodi e alla messa in scena. Il Kamishibai è un invito al 
piacere di leggere a raccontare  e fare teatro, a scuola, in biblioteca, in ludoteca, a casa. E’ un 
teatro che non sale in cattedra ma la usa come luogo scenico creando un forte coinvolgimento 
tra attori e pubblico.

mercoledì 17 e 24 novembre 2010, Biblioteca di Roncade,  ore 20.20  
“Oltre il visibile: percorsi di esplorazione visiva di albi illustrati per l’educazione allo 
sguardo e al pensiero creativo e critico”
Laboratorio a cura di Marnie Campagnaro
Scuola di Dottorato in Scienze Pedagogiche, Università di Padova 
La capacità di saper leggere e di saper interpretare un’immagine richiede delle abilità visive 
specifiche che, contrariamente a quello che si è ritenuti a credere, vanno opportunamente 
formate. Il laboratorio vuole offrire un percorso metodologico-didattico volto alla familiarizzazione 
con l’albo illustrato e allo sviluppo di competenze visive, in grado di rendere i bambini appassionati 
osservatori e attenti lettori critici.

mercoledì 1 e 15 dicembre 2010, Biblioteca di Roncade,  ore 20.20 
Animare libri 
Laboratorio a cura di Elia Zardo de La scuola del fare
L’animazione dei libri e della lettura tra moda e progetto. La scoperta dell’oggetto libro, sperimentare regole e 
tecniche di costruzione e diventare autori. 

sabato 13 e 20 novembre e 4 e 11 dicembre 2010, Biblioteca di Ponzano Veneto ore 10
Animare libri e lettura 
Laboratorio a cura di Elia Zardo e Enrica Bucarella de La scuola del fare
L’animazione dei libri e della lettura tra moda e progetto. La scoperta dell’oggetto libro, sperimentare regole e 
tecniche di costruzione e diventare autori. La lettura ad alta voce, giochi ed esercizi. La sonorizzazione, l’uso di 
semplici strumenti musicali per caratterizzare atmosfere, ambienti, personaggi.

giovedì 13 – 20 – 27 gennaio 2011,  Biblioteca di Maserada, ore 20.30 
Beato chi legge. Seminario sulla lettura. 
Laboratorio a cura di  Marco Cavalli 
Come leggere un’opera letteraria, in particolare un romanzo, senza soggezioni e inibizioni scolastiche, e senza far 
ricorso a nozioni e suggestioni esterne al testo. Una serie di incontri informali dedicati al piacere disinteressato della 
lettura e a quegli strumenti di pensiero e di linguaggio che fanno di essa un’esperienza immediata e accessibile 
a chiunque.

giovedì 20 gennaio, 24 febbraio, 9 marzo 2011, Biblioteca Comunale di Casier, ore 17
Lettori, narratori, libri, storie.
Laboratorio a cura di Nicoletta Gramantieri, Biblioteca Sala Borsa Bologna
Gli incontri vogliono essere una ricognizione fra libri cartonati per piccolissimi, albi illustrati, romanzi per ragazzi e 
adolescenti, per indagare quali siano, nei testi, quelle caratteristiche che favoriscono lo sviluppo delle competenze 
necessarie a essere lettore e a trarre piacere dalla lettura.

giovedì 3 e 10 febbraio 2011, Biblioteca di Spresiano, ore 20.30 
“Oltre il visibile: percorsi di esplorazione visiva di albi illustrati per l’educazione
allo sguardo e al pensiero creativo e critico”
Laboratorio a cura di Marnie Campagnaro 
Scuola di Dottorato in Scienze Pedagogiche, Università di Padova 
La capacità di saper leggere e di saper interpretare un’immagine richiede delle abilità visive specifiche che, 
contrariamente a quello che si è ritenuti a credere, vanno opportunamente formate. Il laboratorio vuole offrire 
un percorso metodologico-didattico volto alla familiarizzazione con l’albo illustrato e allo sviluppo di competenze 
visive, in grado di rendere i bambini appassionati osservatori e attenti lettori critici.

mercoledì 16 e 23 marzo 2011, Biblioteca di Ponte di Piave, ore 20.30 
Le responsabilità del lettore
Laboratorio a cura di Gian Mario Villalta (la poesia ) e Alberto Garlini (il romanzo breve )
Leggere è un’attività complessa, che mette in campo l’immaginazione, la memoria e numerose strategie di 
organizzazione della materia del testo, di cui solo in parte siamo consapevoli. Seguendo i suggerimenti dell’estetica 
della ricezione e della critica reader oriented, approfondiremo i segreti della pagina scritta, quel meraviglioso 
“spartito” del quale diventare fedeli, originali e creativi interpreti.



sabato 20 novembre 2010, Biblioteca di Istrana, ore 15.30
Incontro dei gruppi di lettura del Veneto
“Incroci di civiltà – Incontri internazionali di letteratura a Venezia”
conversazionecon Shaul Bassi
“Gruppi di lettura nella rete”, a cura di Silvia Clabot e Francesco Tiveron
“Anobii Venezia” un’esperienza di condivisione, a cura di Giuseppe Marcon 
I gruppi di lettura si incontrano per confrontarsi e programmare azioni
reali e virtuali di condivisione delle proprie letture.
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sabato 18 dicembre 2010, Sala Consiliare di Paese, ore 20.30
Gianluca Cerioni, Oreste Sabadin e Livio Vianello leggono 
“L’incredibile storia di Lavinia” di Bianca Pitzorno

lettura per adulti e ragazzi dai 6 anni

giovedì 27 gennaio 2011, Biblioteca di Ponzano, ore 20.30
Loris Tormen  legge “Il canto di Ulisse: Primo Levi incontra Dante ad Auschwitz” da 
“Se questo è un uomo “ di Primo Levi

giovedì 10 febbraio 2011, Biblioteca di Ponzano, ore 20.30
Livio Vianello legge “Foibe rosse. Vita di Norma Cossetto uccisa in Istria nel ‘43” di 
Frediano Sessi

sabato 12  febbraio 2011, Biblioteca di Ponte di Piave, ore 20.30
Martina Pittarello legge “Cuore di tenebra” di Joseph Conrad

sabato 26 febbraio 2011, Auditorium Scuola Media di Roncade, ore 20.30 
Chiara Magri legge “Antigone” di Sofocle con canto dal vivo di  Catherine Robin
lettura per adulti e ragazzi dai 13 anni

giovedì 3 marzo 2011, Biblioteca di Povegliano, ore 20.30
Ensemble Vicenza legge “Libera nos a Malo” da Luigi Meneghello 

sabato 5 marzo 2011, Biblioteca di Ponte di Piave, ore 20.30 
Martina Pittarello legge “Gli Sporcelli” di Roald Dahl   
lettura per adulti e ragazzi dagli 8 anni

domenica 13 marzo 2011, Centro Anziani di Zero Branco, ore 16.00
Roberto Pagura legge “Il volo della martora” di Mauro Corona

sabato 16 aprile 2011, Biblioteca di Casier, ore 20,30
Gaetano Ruocco Guadagno legge “Ulisse il re dei viaggi”
di Roberto Piumini    lettura per adulti e ragazzi dagli 8 annile
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sabato 12 marzo 2011, Castello di Roncade, ore 15.30
Leggo per te
Appuntamento ormai tradizionale in cui i lettori volontari incontrano i bambini e i loro genitori 
per un pomeriggio di letture. Cornice di quest’anno un castello, un vero castello che apre il 
suo ponte levatoio per dar spazio a libri, lettori, voci che narrano, orecchie che ascoltano, 
pagine che si sfogliano. Basta cercare i punti “Qui si legge” basterà accanto al lettore e la 
lettura avrà inizio… le
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calendario generale
giovedì 11 novembre 2010 Scegliere la lettura, incontro, Biblioteca di Casier,  ore 20.30
da sabato 13 novembre 2010 Animare libri e lettura, laboratorio, Biblioteca di Ponzano V.to,  ore 10.00
da lunedì 15 novembre 2010 Kamishibai, laboratorio, Scuola Media Casteller di Paese,  ore 18.00
da mercoledì 17 novembre 2010 Oltre il visibile, laboratorio, Biblioteca Comunale di Roncade,  ore 20.20  
dal 19 novembre 2010 Libri nella rete: tramare letture, mostra, Centro Giovani di Vacil,  ore 15.00
sabato 20 novembre 2010 Incontro dei gruppi di lettura del Veneto, Biblioteca  di Istrana,  ore 15.30
da martedì 23 novembre 2010 Tante storie, seminario, Biblioteca di Casier, ore  20.30 
venerdì 26 novembre 2010 Prima di cena, incontro con F. Ervas, Az. agricola trevisana, Paese,  ore 19.00
da mercoledì 1 dicembre 2010 Animare libri e lettura, laboratorio, Biblioteca di Roncade,  ore 20.30 
da giovedì 2 dicembre 2010 Scegliere la lettura, seminario, Biblioteca di Casier,  ore 20.30
giovedì 9 dicembre 2010 La quarta rivoluzione, incontro, Biblioteca di Casier,  ore 20.30
sabato 18 dicembre 2010 L’incredibile storia di Lavinia, lettura, Sala Consiliare di Paese,  ore 20.30
da giovedì 13 gennaio 2011 Beato chi legge, laboratorio, Biblioteca di Maserada,  ore 20.30 
da giovedì 20 gennaio 2011 Lettori, narratori, libri, storie, laboratorio, Biblioteca di Casier,  ore 17.00
giovedì 27 gennaio 2011 Se questo è un uomo, lettura, Biblioteca di Ponzano Veneto,  ore 20.30
giovedì 10 febbraio 2011 Foibe rosse, lettura, Biblioteca Comunale di Ponzano Veneto,  ore 20.30
sabato 12  febbraio 2011 Cuore di tenebra, lettura, Biblioteca di Ponte di Piave,  ore 20.30
giovedì 17 febbraio 2011 Scegliere la lettura, confronto, Villa Nenzi Contarini, Casier,  ore 20.30
sabato 26 febbraio 2011 Antigone, lettura, Auditorium Scuola Media di Roncade,  ore 20.30 
giovedì 3 marzo 2011 Libera nos a Malo, lettura, Biblioteca di Povegliano,  ore 20.30
sabato 5 marzo 2011 Gli Sporcelli, lettura, Biblioteca Comunale di Ponte di Piave,  ore 20.30 
sabato 12 marzo 2011 Leggo per te, evento, Castello di Roncade,  ore 15.30
domenica 13 marzo 2011 Il volo della martora, lettura, Centro Anziani di Zero Branco,  ore 16.00
da mercoledì 16 e 23 marzo 2011 Le responsabilità del lettore, laboratorio, Biblioteca di Ponte di Piave,  ore 20.30 
venerdì 8 aprile 2011 Storie di vita, storie per crescere… , incontro, Sala Consiliare di Breda di Piave,  ore 20.30
sabato 16 aprile 2011 “Ulisse il re dei viaggi, lettura, Biblioteca  di Casier,  ore 20,30
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e “La casa sull’albero” è un progetto di formazione rivolto a lettori, bibliotecari di biblioteche 
pubbliche e scolastiche, a insegnanti, librai, animatori, genitori e a comuni cittadini curiosi.
Gli incontri e le letture sono ad ingresso è libero (è gradita la prenotazione).
Per la frequenza ai laboratori è richiesta la prenotazione presso le Biblioteche fino ad 
esaurimento dei posti e il pagamento di un contributo di 20 €.

Biblioteca di Breda di Piave 
Via C. A. Dalla Chiesa, 5 - 31030 Breda di Piave 
Tel. 0422/600207  - fax 0422/600187 
e-mail:  biblioteca@comunebreda.it  
Internet: http://www.comunebreda.it  

Biblioteca di Casier  
Via Roma, 2 - 31030 Dosson di Casier 
Tel. 0422 381504 – fax 0422 491155 
e-mail biblioteca@comunecasier.it  
Internet: http://www.comunecasier.it

Biblioteca di Istrana
Piazzale Roma, 16 - 31036 Istrana
Tel. 0422-836510 – fax 0422-831890
E-mail: biblioteca@comune.istrana.tv.it 
Internet: www.comune.istrana.tv.it 

Biblioteca di Maserada sul Piave
Viale Caccianiga, 77 -  31052 Maserada sul Piave
tel. 0422 878415 - fax 0422 878416
e-mail: biblioteca@comune.maserada.tv.it

Biblioteca di Paese 
Piazza Mons. Andreatti, 10 - 31038 Paese (TV) 
Tel. e fax 0422 959003
e-mail: biblioteca.ragazzi@comunedipaese.it
 
Biblioteca di Ponte di Piave
Via Verdi, 1 - 31047 Ponte di Piave 
Tel. 0422 759995 – fax 0422 759945 
e-mail: biblioteca@pontedipiave.com  
Internet: http://www.pontedipiave.com

Biblioteca di Ponzano Veneto 

via G. B. Cicogna, 45 - 31050 Ponzano Veneto 
Tel. 0422 960329 – fax 0422 960341 
e-mail: biblioteca@comuneponzanoveneto.it

Biblioteca di Povegliano 
Borgo San Daniele, 1/B - 31050 Povegliano 
Tel. 0422 870475 - Fax 0422 870475; 871116 
e-mail: biblioteca@comune.povegliano.tv.it  
Internet: http://www.comune.povegliano.tv.it

Biblioteca di Roncade    
Via Dall’Acqua, 25 - 31056 Roncade
Tel. 0422 840593 – fax 0422 846224
Internet: http://www.bibliotecaroncade.it  

Biblioteca di Zero Branco
Via Guidini, 50 - 31059 Zero Branco
Tel. 0422 485518 – fax 0422 489973
e-mail: biblioteca@comunezerobranco.it
Internet: http://www.comunezerobranco.it

Biblioteca di Spresiano    
via Dante Alighieri, 72 - 31027 Spresiano  
tel. 0422 881240 - 0422 881240   
e-mail: biblioteca@comunespresiano.tv.it  
  

Polo Biblomarca
Il Polo Biblomarca è uno dei poli bibliotecari della Provincia di Treviso, caratterizzato da una conformazione 
territoriale periferica rispetto al capoluogo. Ha trovato la propria forza proprio nell’iniziativa di biblioteche 
medio/piccole  proiettate verso un servizio bibliotecario che unisca la gradevolezza del rapporto personale 
con l’utenza all’efficienza e la modernità delle realtà più complesse. Il Polo Biblomarca riunisce in progetti 
comuni le Biblioteche comunali di Arcade, Breda di Piave, Carbonera, Casier, Cimadolmo, Gaiarine, 
Nervesa della Battaglia, Maserada, Ormelle, Paese, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Povegliano, 
Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, San Biagio di Callalta, Silea, Spresiano, Villorba, Zero Branco.  
www.biblomarca.it. 

La casa sull’albero 2004 - 2010
Anno 1: La centralità della lettura
Anno 2: La comunità legge
Anno 3: Progettare la lettura
Anno 4: La lettura manifesta
Anno 5: Leggere lontano
Anno 6: La bella lettura

La casa sull'albero ha prodotto:

Donare voci, una carta.
E' stata redatta nel corso di un seminario tematico svolto 
nella sesta edizione una “carta del lettore volontario” che 
cerca di definirne gli ambiti e le competenze.

Leggere per professione. 
Una brochure che racchiude proposte di lettura e 
animazione a cura dei lettori professionisti del Veneto.

sull’albero quaderni
La casa sull’albero, ha stampato nelle precedenti edizioni dei quaderni 
che raccolgono articoli e riflessioni sulla promozione della lettura: La 
centralità della lettura, La comunità legge, Progettare la lettura.

Dal 2004 sono saliti su La casa sull'albero 
G. Schiaffino, B. Verri, M. S. Rasetti, A. Molesini, M. Plaino, G. M. Villalta, 
G. Marinelli, R. Anglisani, S. Dogliani, D. Lombello, A. Agnoli, S. Parise, E. 
Baldini, B. Masini, P. Roveredo, V. Ongini, D. Bartolini, S. Sola, N. Fuochi, 
V. Salton, L. Paladin, Artebambini, R. Valentino Merletti, A. Dal Gobbo, 
S. Blezza Picherle, P. Zannoner, C. Carminati, T. Buongiorno, A. Arato, 
A. Petrosino, R. Valentino Merletti, E. Miari, Associazione Hamelin, L. 
Vianello,M. Artuso, G. Mozzi, M. Somaglino, A. Della Casa, R. Romagnoli, 
M. Stevanato, L. Tormen, A. Canducci, A. Bignamini, P. Costalunga, M. 
Pistolato, M. Falghera, G. Pezzetta, R. Tommasi, V. Mirandola, U. 
Porri, G. Bizzai, S. Buzzatti, G. Golfetto, P. D. Malvinni, M. 
Pittarello, S. Danesin.
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La casa  sull'albero
1. una scuola di promozione della lettura


