
scan me

Evento organizzato in linea con le vigenti disposizioni anticontagio.
Si richiede l’utilizzo dei dispositivi personali di sicurezza obbligatori.

Partecipazione
gratuita con prenotazione

obbligatoria su

ombraStorie
nell’

Lunedì 13 settembre 2021
AreA PArco FenderL a Vittorio Veneto 
(dietro la stazione ferroviaria)

 

Evento inaugurale ombra
Cappella Maggiore
tel.  0438 580960
biblioteca@comune.cappellamaggiore.tv.it

Pieve di Soligo 
tel.  0438 985380
biblioteca@comunepievedisoligo.it

Revine Lago 
tel.  0438 929010 (int. 213)
biblioteca@comune.revine-lago.tv.it

San Fior 
tel.  0438 266570
biblioteca@comune.san-fior.tv.it

San Pietro di Feletto  
tel.  0438 486117
biblioteca@comune.sanpietrodifeletto.tv.it

Santa Lucia di Piave   
tel.  0438 466180
biblioteca@comunesantalucia.it

Cison di Valmarino 
tel.  0438 977615
biblioteca@comune.cisondivalmarino.tv.it

Colle Umberto  
tel.  0438 394159
biblioteca@comune.colle-umberto.tv.it

Cordignano   
tel.  0438 779775
biblioteca@comune.cordignano.tv.it

Farra di Soligo    
tel.  0438 901580
biblioteca@farra.it

Follina   
tel.  0438 970750
biblioteca@comune.follina.tv.it

San Vendemiano    
tel.  0438 777219
biblioteca@comune.sanvendemiano.tv.it

Città di Vittorio Veneto     
tel.  0438 57931
biblioteca@comune.vittorio-veneto.tv.it

Fregona   
tel.  0438 585277
biblioteca@comune.fregona.tv.it

Sarmede   
tel.  0438 959590
biblioteca@comune.sarmede.tv.it

Godega di San Urbano    
tel.  0438 430545
biblioteca@comunegodega.tv.it

Susegana     
tel.  0438 437470
biblioteca@comune.susegana.tv.it

Miane    
tel.  0438 899329 
biblioteca@comunedimiane.it

Tarzo    
tel.  0438 9264208
biblioteca@comune.tarzo.tv.it

Orsago    
tel.  0438 991371
biblioteca@comune.orsago.tv.it

Vidor     
tel.  0423 987234
biblioteca@comune.vidor.tv.it

tel. 0438.53219
sbv@libertandem.it 
www.libertandem.it

Sistema
bibLiOTECaRiO
del ViTTORiESE

ore 17.30
Letture al parco
per bambini e ragazzi
a cura dei
lettori volontari

ore 20.45
Incontro con lo scrittore
Marco BaLzano
conduce Vera Salton

Formatrice e studiosa di letteratura per l’infanzia, titolare 
della Libreria dei Ragazzi il treno di bogotà, ha ricevuto nel 
2008 il Premio andersen come miglior libreria per ragazzi 
d’italia. Cura laboratori nelle scuole e corsi di aggiornamento 
sui libri per ragazzi, la storia dell’illustrazione ed il piacere 
della lettura. Collabora con l’Università di Padova, con vari 
festival letterari e con alcune fra le più importanti riviste 
sulla letteratura per l’infanzia. Dal 2001 fa parte della giuria 
del Premio andersen.

è nato a Milano nel 1978. 
Con Sellerio ha pubblicato 
i romanzi: Il figlio del figlio 
(Premio Corrado alvaro 
Opera prima), Pronti a tutte 
le partenze (Premio Flaiano) 
e L’ultimo arrivato (Premio 
Campiello). Per Einaudi ha 
pubblicato Resto qui (2018 
e 2020) che ha vinto, tra gli 
altri, il Premio letterario Elba, 
il Premio bagutta, il Premio 
Mario Rigoni Stern ed è stato 
finalista al Premio Strega. 
in Francia ha conseguito il 
Prix Méditerranée, mentre 
in Germania ha scalato 
rapidamente la classifica dei 
libri piú venduti. Per Einaudi 
ha inoltre pubblicato Le parole 
sono importanti (2019) e 
Quando tornerò (2021). i suoi 
libri sono tradotti in molti 
Paesi. (Foto di Maria Cristina Traversi)

Vera
SALTON

Marco
BALZANO

Autunno
Bibliotechedelle

settembre - ottobre 2021

letture e laboratori



Nei mesi di settembre e ottobre le biblioteche di 
Cison di Valmarino, Cordignano, Farra di Soligo, 
Follina, Miane, Orsago, Pieve di Soligo, Revine 
Lago, San Pietro di Feletto, Sarmede, Susegana, 
Tarzo e Vittorio Veneto organizzano le letture al 
mattino per le Scuole dell’Infanzia, Primarie e 
Secondarie I grado con lettori professionisti.    

Giacomo BiZZAi legge e racconta storie e fiabe per i bambini delle scuole 
dell’infanzia , primaria e per i ragazzi della scuola secondaria di i grado.
Tiene corsi di approfondimento sulla lettura animata e sul fare teatro per insegnanti, genitori 
ed operatori culturali. Collabora assiduamente con la “Mostra internazionale dell’illustrazione 
per l’infanzia” di Sarmede.

Susi DANESiN attrice professionista specializzata nel teatro per ragazzi, ha una 
formazione universitaria incentrata su tecniche artistiche e dello spettacolo.
è stata socia-fondatrice della libreria specializzata per ragazzi “il Libro con gli stivali” di 
Mestre. Dal 2004 si dedica all’ideazione e conduzione di progetti didattici sviluppando un 
metodo con forti caratteri di originalità, connotato dalla centralità dell’arte mimica e dei 
linguaggi non verbali. 

Maura NADALiN artista e lettrice ad alta voce, unisce al suo percorso formativo 
in ambito artistico la passione per la lettura seguendo corsi ad alta voce con professionisti 
del settore. Dal 2005 realizza interventi di promozione alla lettura e laboratori artistici presso 
asili nido e scuole di ogni ordine e grado. è impegnata in numerose collaborazioni con diversi 
enti del territorio, come Università degli adulti, associazione Culturale il Filò, associazione il 
Mazharol. Con la sua valigia colma di libri condivide immagini, parole ed emozioni.

Margherita STEVANATO attrice e autrice di spettacoli, divide l’impegno tra 
teatro tradizionale e lettura-spettacolo, anche con storie originali. Molto legata al mondo della 
musica, ha progettato e realizzato numerosi spettacoli di teatro musicale ispirati a importanti 
racconti classici in collaborazione con vari compositori. Oltre a quello per la musica, Margherita 
Stevanato mostra anche un grande interesse per i lavori di scrittori veneti, integrandoli spesso 
nelle sue esibizioni. Continua è la sua attività di lettrice, presso enti pubblici e privati.

Livio ViANELLO ha iniziato la sua attività di attore e regista teatrale negli 
anni ’80. attualmente lavora con Teatro Mòbìle di Vittorio Veneto. in qualità di lettore, 
attraverso l’associazione Scenari, ha promosso letture e laboratori di formazione in scuole 
e biblioteche del Triveneto. Negli ultimi 20 anni ha ideato e organizzato numerose iniziative 
legate ai libri, quali manifestazioni letterarie, mostre bibliografiche, spettacoli teatrali e 
letture animate. Da più di 10 anni conduce numerosi gruppi di lettura.

Lo Studio EUPOLiS formato da esperti con professionalità diverse, nasce nel 2003 
dall’idea di condividere esperienza e competenza nei campi della didattica, della progettazione 
partecipata e della ricerca. attraverso una metodologia comune, basata sull’osservazione 
e la sperimentazione, realizza attività didattico-operative che favoriscono, con un approccio 
scientifico, la conoscenza diretta di diversi temi: la valorizzazione dei beni culturali, 
l’architettura, la storia e l’archeologia, le scienze fisiche e naturali.

Simone CArNiELLi attore, animatore, lettore, formatore, ama sperimentare 
molteplici linguaggi teatrali. appassionato di fumetti e di un approccio quasi “manuale” 
all’attività artistica, ama definirsi un “artigiano del teatro”.
Con il suo “armadio delle storie a colori” da anni racconta storie nelle biblioteche, a scuola 
e nelle piazze.

Carlo COrSiNi lettore professionista, attore, formatore e racconta storie. Nel 2001 
ha fondato l’associazione culturale Maga Camaja con la quale crea percorsi di promozione 
della lettura, dell’arte e della musica. ideatore e conduttore con Francesca bot dal 2003 
del progetto Librellula, una piccola biblioteca ambulante che porta oltre al prestito dei libri, 
giochi e laboratori creativi nei luoghi più lontani dalle biblioteche Comunali.

Pino  COSTALUNgA è fondatore e responsabile artistico dell’associazione 
culturale Glossateatro, dal 2014 è direttore artistico di Fondazione aida. Gestisce inoltre 
corsi di Commedia dell’arte in Svezia, dove lavora spesso anche come attore e regista in 
produzioni per ragazzi.
Lavora da quarant’anni con il Teatro per adulti e per ragazzi e con progetti di lettura e 
spettacolo. 

San Vendemiano 
letture con
Susi DaNeSIN

San Vendemiano 
letture con
Maura NaDaLIN

Vittorio Veneto
letture con
Livio VIaNeLLO

Sarmede
laboratorio con
euPOLIS

Colle umberto 
letture con
Carlo CORSINI

giovedì
16/9
h 18.00

(5-10 anni)

venerdì
17/9
h 18.00

(10-13 anni)

venerdì
24/9
h 20.45

(bambini e adulti)

sabato
25/9

h 15
(6-11 anni)

venerdì
1/10
h 16.30

(6-10 anni)

venerdì
1/10
h 17.00

(3-6 anni)

domenica
3/10
h 10.30

(5-9 anni)

giovedì
7/10
h 16.30

(5-8 anni)

giovedì
14/10

h 16.30
(8-11 anni)

sabato
9/10
h 10.00

(6-8 anni)

sabato
16/10

h 10.30
(3-6 anni)

venerdì
15/10

h 17.00
(7-11 anni)

sabato
16/10

h 16.00
(4-9 anni)

domenica
17/10

h 15.30 e h 17
(4-7 e 8-13)

domenica
17/10

h 16.30
(8-11 anni)

Santa Lucia di Piave
letture con
Carlo CORSINI

Santa Lucia di Piave
letture con
Susi DaNeSIN

Cordignano
letture con
Susi DaNeSIN

San Fior
letture con
Susi DaNeSIN

Cappella Maggiore
laboratorio con
euPOLIS

i lettori

Godega di Sant’urbano
letture con
Margherita STeVaNaTO

Orsago
letture con
Susi DaNeSIN

Fregona
letture con
Giacomo BIzzaI

Vidor
laboratorio con
Maura NaDaLIN

Fregona
letture con
Simone CaRNIeLLI

Cappella Maggiore
letture con
Pino COSTaLuNGa

Colle umberto
letture con
Giacomo BIzzaI

Vidor
laboratorio con
Maura NaDaLIN

Godega di Sant’urbano
letture con
Simone CaRNIeLLI

venerdì
22/10

h 16.30
(6-10 anni)

mercoledì
20/10

h 16.30
(6-11 anni)

sabato
23/10

h 10.00
(9-11 anni)

domenica
24/10

h 17.00
(5-8 anni)

Gli aPPuNTaMeNTI sono GRaTuITI con 
prenotazione obbligatoria, si svolgeranno 

nel rispetto della normativa COVID 
vigente e potrebbero essere 

soggetti a variazioni per 
l’evolversi della pandemia.

Per prenotazioni e informazioni 
contattare le singole biblioteche.

   Letture
Laboratori
nelle

e

bibliotecheil Sistema bibliotecario del Vittoriese, 
composto da 21 biblioteche di pubblica lettura, 2 biblioteche 
scolastiche e 1 ecclesiastica, con capofila la biblioteca civica 
di Vittorio Veneto, è stato istituito con lo scopo di condividere e 
sviluppare in forma coordinata i servizi e le risorse bibliotecarie 
presenti sul territorio attraverso l’offerta di servizi gratuiti e 
l’organizzazione di progetti di promozione della lettura rivolti a tutti 
i cittadini.

COSa FaNNO Le BIBLIOTeChe DeL SISTeMa:

▪ attività di promozione della lettura
▪ acquisto dei libri o altri documenti a livello centralizzato
▪ partecipazione al catalogo unico
▪ promozione degli eventi attraverso il sito internet, su Facebook e 

YouTube
▪ servizio di biblioteca digitale attraverso piattaforma MLOL per offrire 

online e-book, ma anche quotidiani, riviste, musica, film e audiolibri
▪ prestito librario tra le biblioteche del Sistema e della Provincia
▪ adesione ai progetti Nati per Leggere e Nati per la Musica, corsi 

preparto per le neo mamme, laboratori per i neo genitori e dono di 
un libro ai bambini che nascono nei Comuni delle biblioteche del 
Sistema

▪ collaborazione con altri sistemi bibliotecari, servizi socio-culturali e 
scuole del territorio

▪ corsi di formazione per i bibliotecari


