Mercoledì 14 aprile

BIBLIOTECA COMUNALE

dalle ore 19.00 alle ore 21.00

Piazza Municipio 4 (sotto i portici)
35010 San Giorgio delle Pertiche
tel. 049.9370076 - fax 049.9374042

APERTURA STRAORDINARIA
DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
Assessorato alla Cultura
BIBLIOTECA COMUNALE
Istituto Comprensivo Statale “Marco Polo”
Scuole dell’Infanzia Parrocchiali

UN APPUNTAMENTO PER GLI ADULTI
ore 21.00
Biblioteca Comunale - Piazza Municipio 4
INCONTRO CON L’AUTORE RENATO CAGNIN
introduce Lucio Betto
I RICORDI, LA STORIA
l’autore ricorda, conversa e legge i suoi libri
Tramite i suoi vividi ricordi si riassapora il gusto di ritrovare
persone, luoghi, cose che hanno fatto parte del nostro passato: un partecipato omaggio alla nostra cultura e alle tradizioni,
ma non solo, anche un esplicito invito al rispetto della natura.

ORARIO
INVERNO (ottobre - maggio)
martedì, mercoledì e giovedì pomeriggio
14.30 - 18.30

venerdì e sabato mattina
9.30 - 12.30
ESTATE (giugno - settembre)
lunedì e venerdì mattina
9.30 - 12.30
martedì, mercoledì e giovedì pomeriggio
14.30 - 18.30

STORIE DELLA STORIA
STORIE DI TUTTI I GIORNI
del tempo vissuto e immaginato

Aprile e Maggio

VISITE GUIDATE alla NUOVA SEDE
della BIBLIOTECA COMUNALE
tutti i giorni per le classi
prenotazione Valigie tematiche

8ª SETTIMANA della LETTURA

libri letture incontri con gli autori
La Settimana della Lettura di quest’anno si caratterizza per la
scelta, condivisa con la Scuola, di far incontrare a bambini e ragazzi prima i libri e poi gli autori che li hanno scritti.
Lo scorso anno l’attenzione si è fermata ad indagare l’ambiente,
e quindi la dimensione spazio, quest’anno si soﬀerma ad approfondire la dimensione del tempo e perciò l’uomo, le sue vicende, i
suoi pensieri che si susseguono e prendono forma nel quotidiano
e nella contemporaneità, diventando subito dopo STORIA.
Leggere un libro allora è come partire con una macchina del
tempo che ci aiuta a vedere, scoprire e a riﬂettere sulle vite e
le avventure di uomini, donne, popoli e civiltà che vivono, e che
hanno vissuto, nel nostro mondo. Tra realtà ed immaginazione
i libri oﬀrono l’opportunità di indagare e conoscere il presente
e il passato storico attraverso gli occhi di autori sensibili che ci
raccontano il tempo, e chi lo abita, declinato nelle sue molteplici
dimensioni.
È così che la Biblioteca ospiterà tre aﬀermati autori italiani per
bambini e ragazzi: Arturo Buzzat, Lorenzo Taﬀarel e Alfredo
Stoppa.

La Settimana della Lettura è un progetto dell’Associazione
LA SCUOLA DEL FARE
www.lascuoladelfare.it / info.lascuoladelfare@virgilio.it
in collaborazione con
Biblioteca Comunale di San Giorgio delle Pertiche
biblioteca@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

Le Illustrazioni sono di Pia Valentinis dal libro 2 occhi 2 nonni di Alfredo Stoppa
Orecchio Acerbo Edizioni

Ringrazio quanti hanno reso materialmente possibile la realizzazione e la continuità di questo progetto con il suo fitto calendario
di eventi; un grazie particolare va agli insegnanti per aver partecipato attivamente alla ideazione, a La Scuola del Fare per aver
confezionato su misura la proposta e alla Biblioteca Comunale
per aver fatto da collante e supporto a tutta l’impresa.

8a SETTIMANA della LETTURA

BIBLIOWEB E DINTORNI
Aula di Informatica Istituto Marco Polo
La bibliotecaria incontra le classi per presentare
il servizio BiblioAPE

Per questo l’ Amministrazione Comunale, in collaborazione con
l’Istituto Comprensivo Statale Marco Polo, le Scuole dell’Infanzia Parrocchiali e La Scuola del Fare, anche quest’anno ha voluto
proseguire il percorso di educazione alla lettura proponendo, agli
alunni delle scuole e alla cittadinanza, la SETTIMANA DELLA
LETTURA oggi alla sua 8^ edizione. Siamo convinti che investire
in questi obiettivi significhi investire sul futuro del nostro Comune.

Matteo Salviato, Assessore alla Cultura

Rete BiblioAPE

www.biblioape.pd.it
Rete Bibliotecaria Alta Padovana Est

Saper guardare a realtà diverse dalla propria, per trarne insegnamento e arricchimento, è una capacità di cui sentiamo sempre
più il bisogno. La lettura, fin dalla più giovane età, rappresenta
sicuramente un ottimo allenamento in questo senso: ci spalanca
finestre su luoghi, tempi e personaggi diversi da quelli che viviamo quotidianamente; talvolta fantastici, talvolta reali ci danno
sempre la possibilità di confrontare le nostre esperienze con
quelle vissute da altri e di immaginarci situazioni che altrimenti
non avremmo mai preso in considerazione.

12-17 aprile 2010

Saranno particolarmente curate le visite alla nuova sede della Biblioteca. La bibliotecaria è disponibile a presentare il software del
catalogo, consultabile on-line, nel sito BiblioAPE.
Nuove Valigie tematiche sono pronte per partire alla volta delle
classi che ne fanno richiesta.

LA BIBLIOTECA per le scuole
incontri con gli autori

GLI AUTORI
e un appuntamento speciale

SCUOLE PRIMARIE per i bambini
libri, letture, animazioni

SCUOLE dell’INFANZIA per i bambini
libri, letture, animazioni

ALFREDO STOPPA

ARTURO BUZZAT

“UGO FOSCOLO” di San Giorgio delle Pertiche

“SAN GIORGIO” di San Giorgio delle Pertiche

da Lunedì 12 aprile a Sabato 17 aprile
GLI INGREDIENTI PER FARE UN LIBRO
I SEGNI I SUONI I PENSIERI
Animazioni e letture per l’intero plesso a cura di bambini e insegnanti

Mercoledì 14 aprile
LABORATORIO DI LETTURA “Arrivano i pirati”
a cura di insegnanti, genitori e nonni per tutti i bambini
L’amico pirata, personaggio guida per le attività dell’anno,
accompagna i bambini alla scoperta di filastrocche, racconti, fiabe
per scoprire nuovi mondi

Martedì 13 aprile
Sala Consiliare Comune di San Giorgio
09.00
classi 1^ A e 1^ B Scuola Primaria ARSEGO
10.45
classi 1^ A e 1^ B Scuola Primaria SAN GIORGIO
Scuola dell’Infanzia di SAN GIORGIO
14.00
bambini grandi della Scuola dell’Infanzia SAN GIORGIO
Mercoledì 14 aprile
Sala Consiliare Comune di San Giorgio
09.00
classi 3^ A e 3^ B Scuola Primaria ARSEGO
10.45
classi 3^ A e 3^ B Scuola Primaria SAN GIORGIO
Scuola dell’Infanzia di CAVINO
14.00
bambini grandi della Scuola dell’Infanzia CAVINO
Giovedì 15 aprile
Sala Consiliare Comune di San Giorgio
09.00
classi 1^ e 3^ Scuola Primaria CAVINO
10.45
classi 5^ C e 5^ Scuola Primaria ARSEGO e CAVINO
Scuola dell’Infanzia di ARSEGO
14.00
bambini grandi della Scuola dell’Infanzia ARSEGO
Venerdì 16 aprile
Sala Consiliare Comune di San Giorgio
09.00
classi 5^ A e 5^ B Scuola Primaria ARSEGO
10.45
classi 5^ A e 5^ B Scuola Primaria SAN GIORGIO

LORENZO TAFFAREL

incontra i ragazzi di classe 2^ della Scuola Secondaria

nato a Feltre (BL), risiede in Provincia di Treviso. Per alcuni anni ha insegnato
in scuole elementari e medie. Ha pubblicato nel 2001 la prima raccolta di
poesie Appunti e con Rita Musumeci Immagini da un sogno chiamato vita. Premiato più volte in concorsi letterari nazionali e internazionali, i suoi scritti sono
stati inseriti in testi e antologie scolastiche, albi d’oro e nell’Enciclopedia degli
autori italiani. Tra i suoi libri Storie di un uomo qualunque, Da Kabul a Kabul (per
non dimenticare), il volume per l’infanzia Sette favole per sette sere, In viaggio
dall’altopiano (dall’Eritrea a Lampedusa). È impegnato nel sostegno attivo di
entità sociali fortemente disagiate, alle quali devolve interamente i proventi
della sua attività letteraria.

LORENZO TAFFAREL

è nato a Camino di Oderzo, in provincia di Treviso. Laureato in Pedagogia,
insegnante elementare, ha partecipato per anni alla ricerca CNR Linguaggio e
computer diretta da Clotilde Pontecorvo. Esperto di discipline nell’area storico-antropologica, è autore di numerose pubblicazioni indirizzate a bambini e
ragazzi. Ha esordito nella narrativa col romanzo storico All’ombra della Sfinge
a cui ha fatto seguito Il segreto del Nilo ambientati ambedue nell’antico Egitto.
Ha scritto poi Il Barbaro gladiatore ambientato nel periodo romano e La Valle
dei Mammuth di argomento preistorico. È il fondatore e l’animatore della Casa
Editrice Tredieci - www.tredieci.com - che ha sede a Villorba (TV).

ALFREDO STOPPA

nato a Cavarzere nel 1950 inizia la propria attività come libraio (Il becco giallo). Nel 1988 dà vita alle edizioni C’era una volta..., casa editrice specializzata
nella pubblicazione di libri illustrati. In pochi anni questa piccola casa editrice è
riuscita a conquistare uno spazio preciso nell’ambito dell’ editoria per ragazzi
ottenendo diversi premi nazionali. Ottiene prestigiosi riconoscimenti come
autore del libro Il paese della nebbia e il paese del vento e per il secondo lavoro
Di tanto in tanto tondo tondo. Il terzo libro Una storia che sa di mare è stato recensito anche sui grandi giornali nazionali. Sono numerose ormai le sue pubblicazioni per bambini e ragazzi, tra queste: La corriera che va al mare, 2 occhi
2 nonni, Ciao, Grande o piccolo? Chi perde è un’acciuga, L’ultimo della classe, Come
un sogno. Tiene corsi in tutta Italia per insegnanti, bibliotecari, librai, studenti
universitari e pediatri; incontra ogni anno centinaia di bambini.

Giovedì 15 aprile
Auditorium Scuola Marco Polo
09.00
classi 2^ A e 2^ C Scuola Secondaria di primo grado
11.00
classi 2^ D e 2^ E Scuola Secondaria di primo grado
14.00
classe 2^ B Scuola Secondaria di primo grado

Lunedì 12 aprile

ARTURO BUZZAT

Scuola dell’Infanzia SAN GIUSEPPE
09.30
bambini Nido Integrato Scuola dell’Infanzia di ARSEGO

Sabato 17 aprile
Auditorium Scuola Marco Polo
09.00
classi 3^ A e 3^ B Scuola Secondaria di primo grado
11.00
classi 3^ C e 3^ D Scuola Secondaria di primo grado

Scuola dell’Infanzia SAN GREGORIO BARBARIGO
10.45
bambini medi Scuola dell’Infanzia di CAVINO

incontra i ragazzi di classe 3^ della Scuola Secondaria

STORIE DEL TEMPO BAMBINO

un appuntamento dedicato ai piccoli di 4 anni
e ai piccolissimi del Nido Integrato
Lettura Animata di Francesco Grosso I D.A.D.I.

Scuola dell’Infanzia SAN GIORGIO
14.00
bambini medi Scuola dell’Infanzia di SAN GIORGIO

“GIOVANNI PASCOLI” di Arsego
Martedì 13 aprile
UNA STORIA CHE SA DI MARE di Alfredo Stoppa
Lettura e conversazione dell’insegnante Vera Zanette
per la classe 4^ A
TEMPO DI EMOZIONI: Una bambina coraggiosa
Lettura del libro e conversazione sulle ‘emozioni’
in particolare sulla paura, con l’insegnante Cristiana Marcon
per la classe 2^ A
Giovedì 15 aprile
UNA STORIA CHE SA DI MARE di Alfredo Stoppa
Lettura e conversazione dell’insegnante Vera Zanette
per la classe 4^ B
Sabato 17 aprile
TEMPO DI EMOZIONI: Una bambina coraggiosa
Lettura del libro e conversazione sulle ‘emozioni’
in particolare sulla paura, con l’insegnante Cristiana Marcon
per la classe 2^ B

“EDMONDO DE AMICIS” di Cavino
Lunedì 12 aprile
UN TUFFO NELLA STORIA… splash
LA CORRIERA CHE VA AL MARE di Alfredo Stoppa
Lettura animata delle insegnanti per la classe 2^
LA CORRIERA CHE VA AL MARE di Alfredo Stoppa
Lettura animata dell’ insegnante per la classe 3^
UN PAESE TANTE STORIE
IL PAESE DELLA NEBBIA E IL PAESE DEL VENTO di Alfredo Stoppa
Lettura animata delle insegnanti per le classi 4^ A e 4^ B
L’ULTIMO DELLA CLASSE di Alfredo Stoppa
Lettura animata delle insegnanti per la classe 5^
Mercoledì 14 e Giovedì 15 aprile
SONO GRANDE MA VOGLIO ANCORA GIOCARE!
Lettura e animazione con sagome dei personaggi
a cura dell’insegnante per la classe 1^

“SAN GIUSEPPE” e Nido Integrato di Arsego
da Lunedì 12 aprile a Sabato 17 aprile
UNA STORIA, TANTE STORIE
Genitori, nonni e zii sono invitati a scuola per animare letture
di aria e di acqua per tutte le sezioni

“SAN GREGORIO BARBARIGO” di Cavino
da Lunedì 12 aprile a Sabato 17 aprile
LEGGIAMO TANTE STORIE
Le insegnanti leggono e raccontano per piccoli gruppi di bambini
circle time e attività creative partono poi dai libri

CENTRO RICREATIVO APERTO “M.A.PO.”
STORIE VISSUTE E SOGNATE
laboratori per l’invenzione, la scrittura, l’interpretazione di una storia
Lunedì 22 marzo		
È TEMPO DI FANTASTICARE
Uniamo la nostra fantasia per dar vita ad un racconto
Mercoledì 7 aprile
STORIE DI OGGI SU LIBRI DI IERI
Trascriviamo il nostro racconto sul libro antico: la pergamena
Lunedì 12 aprile
IL CORPO PER DAR VOCE ALLA STORIA
Animazione e interpretazione del racconto
Al termine del percorso laboratoriale i bambini e i ragazzi iscritti
al servizio faranno VISITA ALLA BIBLIOTECA per consegnare la
“pergamena” con la storia.
Mercoledì 21 aprile ore 16.30
bambini della Scuola Primaria
Mercoledì 28 aprile ore 16.30
ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado
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incontra i bambini delle Scuole Primarie e dell’Infanzia

