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CAVAION. Stamattina davanti al municipio

«Flash Book Mob»
Studenti in piazza
«armaty> di libri
L'originale iniziativa
coinvolgerà per un'ora
i bambini e i ragazzi
di elementari e medie
Bambini e ragazzi delle scuole
elementari e medie oggi lasceranno per un'ora le aule e saranno in piazza Fracastoro, davanti al municipio, a leggere
brani di opere letterarie di
ogni tempo e a scambiarsi biglietti e frasi indimenticabili
per il primo «Flash Book
Mob». L'evento è aperto a tutti
i cittadini che amano la lettura. È organizzato dal consigliere comunale con delega alle
politiche giovanili, Jacopo Righetti, referente del progetto
regionale «Città invisibili»
cui l'amministrazione ha aderito da quest'anno, in collaborazione con insegnanti, consiglio d'istituto e consiglio dei ragazzi dell'Istituto comprensivo statale di Cavaion.
«Città Invisibili» vede coinvolti comuni, biblioteche e istituzioni scolastiche di tutto il
Veneto nella promozione di
lettura, arte e musica. E oggi,
in occasione della «Giornata
mondiale del libro», gli stu-

Cultura

denti cavaionesi vogliono fare
laloro parte. « Dalle1l amezzogiorno, insieme ad alcuni genitori, leggeranno brani tratti
dai loro libri preferiti e si scambieranno foglietti con pensieri
tratti da questi libri», spiega il
consigliere Righetti. «L'idea è
valorizzare la lettura fuori dei
soliti spazi scolastici, "colpendo" il paese e chi lo abita con la
gioia che solo la lettura, unita
alla spontaneità dei bambini,
sanno dare».
Da qui la scelta della piazza
del municipio, luogo centrale
del paese, per dare il più possibile risalto all'iniziativa.
Nel progetto regionale, infine, rientra anche un'altra iniziativa alle scuole medie. Mercoledì 29 i ragazzi delle classi
terze parteciperanno alla lettura spettacolo «Storie sulla
storia: la Grande guerra raccontata ai ragazzi», nell'aula
magna della scuola. Le letture
saranno tenute da attori professionisti, selezionati dal team di «Città invisibili». Durante la mattinata i ragazzi assisteranno alla lettura animata di alcuni brani di romanzi e
albi illustrati dedicati alla
Grande guerra. •c.M.
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km 1 23 aprile , giornata mondiale
del libro patrocinata dall'Unesco e celebrata in tutto il mondo, si tiene la
grande festa del progetto "Città invisibili".
La giornata evento si tiene in contemporanea in tutte le scuole, le biblioteche e le città del Veneto
che aderiscono all'iniziativa. A
Padova è in programma un duplice appuntamento : alle ore asr
9.15 il Flash book mob in piazza Duomo. Dopo un segnale
convenuto ( un fischio, uno
squillo... ) e tendendo il libro
ben visibile in mano , tutti assieme sarà pronunciato ad alta
voce da tutti i partecipanti : «I libri sono come la mente : funzionano solo se li apri».
Dopodiché, ciascuno aprirà il proprio libro
e inizierà a leggerlo ad alta voce , in contemporanea con tutti gli altri. Anche i bambini che non sanno leggere potranno partecipare: con il loro libro in mano possono
raccontare ad alta voce la loro storia preferita, raccontando ciò che vedono nelle figu-
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re. Alle 11 , poi, ci si sposta all'interno del
museo diocesano per l'inaugurazione della
mostra "Cartoline impertinenti": migliaia di
cartoline sonore, visive e urbano-curiose.
Una suggestiva foresta di segni e parole, un
curioso dialogo tra i pensieri dei ragazzi e i
gesti artistici del giovane collettivo Immaginante. La mostra rimarrà aperta dal 23
aprile al 24 maggio (tutti i giorni, esclusi i
lunedì, dalle ore 10 alle 19 ; ingresso gratuito. Visite guidate per gruppi classe solo su
prenotazione . Informazioni e prenotazioni:
coordinamento @ cittainvisibili. org).
Infine, sempre il 23 aprile, alle 16.30
nell ' auditorium dell'istituto Scalcerle (via
delle Cave 174 a Padova) va in scena la
performance letteraria "Come ti leggo un libro?". E una curiosa gara letteraria promossa da Città invisibili, Alma mater libreria Piemme, in collaborazione con gli studenti del
., a corso di teoria e storia della letteratura per l ' infanzia e della
biblioteca dell'università di Padova, che presenteranno un
contagioso e bizzarro carosello
di fiabe, storie illustrate e romanzi per bambini e ragazzi di
tutte le età. Due le giurie: quella di esperti e quella popolare di bambini e
ragazzi decreteranno il vincitore assoluto
fra le migliori performance. L'iniziativa è
inserita nell ' ambito della campagna nazionale wwwioleggoperche.it. Per informazioni e partecipazione alla giuria popolare: Alma mater libreria Piemme , Silvia Del Francia, tel. 049-720090
Info: wwwcittainvisibili.org
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In tutto il Veneto

Flas hmob in piazz a
p er la Giornata
Mondi ale del Libro
Nelle piazze
delle maggiori
città dei Veneto
in occasione
della «Giornata
mondiale del
Libro», verrà
messo in scena
un flashmob,
per favorire
la lettura

n'azione collettiva, un evento a cui partecipare per condividere il piacere della lettura,
in occasione della Giornata mondiale dei libro e
del diritto d'autore. Domani, alle 9.16, in un centinaio di piazze del Veneto, migliaia di lettori si
daranno appuntamento per uno speciale
flashbookmob. Bambini, ragazzi, insegnanti, bibliotecari e genitori si riuniranno nei cortili delle
scuole o nella piazza più vicina per leggere il loro
libro preferito. Gli organizzatori si aspettano oltre diecimila persone. Al segnale, tutti diranno
ad alta voce: «I libri sono come la mente, funzionano solo se li apri» e, per tre minuti, leggeranno la storia scelta. A organizzare l'evento è «Città
invisibili», la rete di comuni (oggi 86), scuole e
biblioteche della regione che, da ottobre a maggio, coinvolge aomila bambini dai 3 ai 14 anni in
percorsi di lettura, musica, scienza e arte. Domani il flashbookmob raggiungerà paesi e città: da
Quarto d'Altino (Venezia) a Rosà (Vicenza), passando per Porto Tolle (Rovigo) e Roncade (Treviso). E ancora, animerà il centro di Vicenza e soprattutto quello di Padova, dove è previsto un
doppio appuntamento: alle 9.155 flashbookmob
in piazza Duomo e poi, alle 11, inaugurazione
della mostra «Cartoline impertinenti» al Museo
Diocesano (info: www.cittainvisibili.org). Infine, sempre a Padova, ma alle 16.30, all'auditorium dell'istituto Scalcerle, si terrà la gara letteraria «Come ti leggo un libro?», inserita nella
campagna nazionale «Io leggo perché».

F.Boc.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Libri in piazza per la Giornata della lettura
Oggi oltre ad essere la giornata mondiale della lettura sarà anche
la prima "giornata evento" del progetto regionale Città invisibili
che coinvolge 86 comuni in tutto il Veneto. Anche in città con il
"Flashbookmob" allo scoccare delle 9,15, nello stesso preciso
momento, tutti i bambini, i ragazzi, gli insegnanti, genitori, nonni,
zii porteranno, in piazza ciascuno il proprio libro preferito. Dopo
un segnale convenuto (un fischio, uno squillo) e tenendo il libro
ben visibile in mano, tutti assieme diranno ad alta voce: «I libri
sono come la mente, funzionano solo se li apri» e inizieranno a
leggere per tre minuti uno stralcio della storia prescelta.

t;aidadi P,ia i,di:
Ilmitodl, in xyuinc

Si parla di noi

Pagina 4

CITTÀ INVISIBILI

Un "flashbookmob" in piazza Duomo
per condividere il piacere della lettura
L'obiettivo è trasformare la lettura
solitaria di un libro in un'azione
visibile, condivisa. Il 23 aprile, in
un centinaio di piazze di tutto il
Veneto, molte migliaia di persone,
soprattutto ragazzi, si daranno appuntamento per un'azione simbolica: un flashbookmob dedicato alla
lettura. A ideare questo progetto è
Marnie Campagnaro che, con Roberta Zago e il loro vivace gruppo
di lavoro, hanno dato vita a "Città
Invisibili". Il progetto, promosso
dalla Regione, è stato realizzato da
un numero sempre più folto di
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scuole, fino a raggiungere 86 Comuni partecipanti. L'appuntamento è
per il 23 aprile. A Padova è previsto
un doppio appuntamento: alle 9.15
in piazza Duomo il flashbookmob e
alle 11 l'inaugurazione della mostra "Cartoline impertinenti" al
Museo Diocesano. Sono migliaia le
cartoline sonore e visive realizzate
da bambini e ragazzi che hanno
partecipato a Città Invisibili, una
rete territoriale di comuni, scuole e
biblioteche che da ottobre 2014 a
maggio 2015 coinvolge oltre 20mila
bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni.
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Città Invisibili
porta i giovani
al flashbookmob
Giove di mattina in quasi 1 00 piazze dei Veneto
in diecimila grideranno la gioia della lettura
ante città per leggere, e
per rivendicare il piacere e l'orgoglio della lettura. Un flashmob gigantesco diecimila persone, si prevede,
ma potrebbero essere molte di
più - attraverserà giovedì mattina 86 città del Veneto, in concomitanza con la Giornata mondiale del libro. Alle 9.15 gruppi
di ragazzi, bambini e giovani
soprattutto, in realtà aperti a
chiunque vorrà esserci, si riuniranno nella piazza principale
di ogni paese o città coinvolti.
Ognuno avrà con sé un libro e
al segnale convenuto tutti assieme diranno ad alta voce: «I libri sono come la mente, funzionano solo se li apri» leggendo
subito dopo per tre minuti uno
stralcio della storia prescelta.
Un altro segnale convenuto segnerà a quel punto la fine del
flashmob, per l'occasione ribattezzato flash-book-mob.
Perché? L'appuntamento di
giovedì mattina è solo il momento pubblico di un lavoro
che nelle scuole del Veneto, in
numero via via crescente, viene
condotto da un pool diretto da
Marne Campagnaro con la collaborazione di Roberta Zago. Il
progetto si chiama "Città Invisibili" e coinvolge scuole, biblioteche, istituzioni con insegnanti e studenti, arrivando fino alle
famiglie, sul tema sensibile della lettura, della parola, della cultura come strumenti unici per
la formazione di cittadini consapevoli.
Per il progetto di Marnie
Campagnaro il terreno del Veneto si è dimostrato fertile, e gli
insegnanti desiderosi di aderi-
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re, anche se questo spesso comporta un maggiore carico di lavoro, sono diventati sempre
più numerosi.
«E come l'erba benedetta» dice Campagnaro «che si intrufola nei terreni meno accoglienti,
in profondità, lentamente, ma
decisamente, e che una volta
insediata diventa quasi impossibile da estirpare. Così deve essere anche la passione per la
lettura, per il canto, per la parola. Queste passioni, condite da
una giusta dose di impertinenza, debbono farsi strada e sedurre sempre più bambine e
bambini. Un'erba positiva, ovviamente che, stimolando i più
giovani, si estenderà alle famiglie e alle comunità. L la parabola del granello di senape e,
dato il seguito che hanno raccolto le nostre proposte non è
utopia".
Agli studenti,
20 mila
quest'anno quelli coinvolti fra i
3 e i 14 anni, vengono forniti
tutti gli strumenti per diventare

Dai 3 ai 14 anni
sono 20 mila

i bambini
e ragazzi coinvolti
E il lavoro di un anno
diventa una mostra
di "Cartoline
al Diocesano di Padova
"

"cittadini impertinenti": capaci cioè di leggere con senso critico la realtà che li circonda e
quindi, un domani, attrezzati
per renderla migliore.
Il tema dell'impertinenza è
uno dei capisaldi del progetto
Città Invisibili, tanto che bam-

bini e ragazzi che aderiscono al
progetto sono invitati a realizzare delle "cartoline" per realizzare una grande installazione.
Quest'anno i ragazzi, accompagnati dagli insegnanti, attraverso situazioni d'ascolto inconsuete e coinvolgenti, hanno
esplorato la loro casa, la loro
scuola, piazze e vie, oasi verdi e
spiagge. Hanno raccolto tracce
sonore, hanno tracciato disegni, scattato fotografie, edto vita a una grande installazione
collettiva di mail artTutto questo adesso è diventato la mostra "Cartoline impertinenti".
Allestita al Museo Diocesano di
Padova, viene inaugurata giovedì mattina dopo il flashbookmob. Si visita fino al 24 maggio.
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Appuntamento nelle piazze del Veneto con u libro in mano , giovedì mattina

La passione
per la lettura
per il canto
perla parola
condita da una giusta
dose di impertinenza
deve sedurre
sempre più bambini
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Non solo libri, in piazza Duomo c'è il flash mob
(C.C) Doppio appuntamento domani
in piazza Duomo in occasione della
giornata mondiale della lettura. Organizzato per il progetto "Città invisibili", finanziato dalla Regione e curato
in tutto il Veneto da Marnie Campagnaro, Roberta Zago e un vivace
gruppo di lavoro, chiamerà a raccolta tutti gli appassionati di libri per un
singolare flashbookmob. Allo scoccare delle 9.15 bambini, ragazzi, insegnanti, bibliotecari, genitori, nonni,
zii, amici e quanti vorranno partecipare porteranno con sé il loro libro
preferito. Al segnale convenuto e
tenendo il libro ben visibile in mano,
tutti assieme diranno ad alta voce "I
libri sono come la mente, funzionano
solo se li apri" e inizieranno a leggere

per tre minuti qualche pagina.
L'evento continuerà a vivere

in rete: "Città Invisibili" invita
a fotografare o filmare il
flashbookmob, sia a Padova
che in decine di altre città del
Veneto (nella nostra provincia
si spazia da Casalserugo e Monselice, da Noventa a Vigodarzere) e ad inviare le immagini
all'indirizzo
mail
comunicazione (a cittainvisibili.
org per dare vita a un video promozionale dedicato a sostenere l'importanza della lettura.
Sempre domani mattina, ma alle
11, nel Museo Diocesano che si
affaccia su piazza Duomo verrà inaugurata la mostra "Cartoline imperti-

nenti", sonore e visive, aperta al
pubblico fino al 24 maggio (ore
10-19, ingresso gratuito). Da vedere
una grande installazione collettiva di
mail art, dove riscoprire i luoghi
della città attraverso sguardi e ascolti inediti e appunto impertinenti. ,La

mostra è il frutto di un vigoroso
percorso di formazione e di sperimentazione sul campo - ricorda Marnie
Campagnaro - coinvolti circa ventimila bambini dai 3 ai 14 anni assieme
a tanti insegnanti, educatori e bibliotecari innamorati del loro lavoro».
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L'ex assessore alla cultura attacca la giunta Giacon per "mancanze e disservizi"

lioteca1 il calo è verngHnoso"
Il consigliere Maura Veronese: "Prestiti passati da 1.641 a 729, gli utenti giovani da 285 a 65"
PORTO VIRO - Una riduzione
di oltre il 50% quella che riguarda il servizio bibliotecario di Porto Viro. A lanciare
l'allarme l'ex assessore alla
cultura Maura Veronese, consigliere di opposizione, che
riaccende i toni della polemica a seguito della chiusura
dell'ex macello, evidenziando
come "nessun intervento di
sistemazione sia stato programmato o realizzato, a testimonianza del fatto che la
struttura non presenti alcun
problema irrisolvibile". "Lo
scorso anno, nei mesi di febbraio e marzo i prestiti bibliotecari sono stati 1.641 mentre
in questo primo anno di amministrazione Ciacon soltanto 729 - rincara la dose Maura
Veronese - così pure i giovani
che frequentavano la sala studio erano 285 a fronte dei 65
dei mesi attuali".

"E' importante pubblicizzare
questi dati anziché mistificare o millantare servizi inesistenti - continua la consigliere Veronese - ed è doveroso
ricordare che sarebbe bastato
che il sindaco emanasse
un'ordinanza per non interrompere un servizio di eccellenza della nostra città, permettendo così l'accesso al
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pubblico di questa iniziativa
di cui comunque l'attuale assessorato alla cultura non ha
merito - rincara la dose Maura
Veronese - anche se credo sia
stata molto triste la quasi totale assenza delle autorità comunali sia al momento inaugurale che ai vari incontri in
programma".

ñ.._..____

del 30 gennaio ha inibito infatti l'accesso al pubblico,
consentito però ai funzionari
comunali che operano all'intemo della struttura. "L'unico aspetto positivo in ambito
culturale è stato il prezioso
progetto di Città invisibili,
che era stato proposto lo scorso anno alla nostra città - continua Maura Veronese - proprio perché allora ritenuta un
comune virtuoso, un progetto in cui da assessore ho creduto fortemente".

"Si sta avvicinando il primo
compleanno della giunta Ciacon ed ogni giorno ho modo di
scoprire perdite, mancanze e
disservizi - insiste Maura Veronese - nell'utopia che un
anno non sarebbe bastato per
dissipare un patrimonio di 15
anni di lavoro ma invece mi
sbagliavo". "La cittadinanza
oggi non può dimenticare vicende come la spesa di lomila
euro per dieci cestini, la lotta
ingiustificata che Ciacon ha
intrapreso nei confronti di
una nota cooperativa sociale,
il fallimento della stagione
teatrale o ancora l'inutile volantino pubblicitario vecchio
di tre mesi divulgato dall'assessorato al turismo - conclude l'ex assessore Veronese tutte iniziative fallimentari e
che alla comunità sono costate e costeranno fior di quattrini e tasse".

"E' consolante il successo
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La biblioteca civica di Porto Viro
pubblico e quindi consentendo agli utenti di continuare a
fruire di servizi che tanto faticosamente sono stati promossi ed organizzati negli anni".
"E' un calo vertiginoso che
vanifica tutto il lavoro e le
iniziative che hanno reso Porto Viro un baricentro culturale del Delta - continua Maura
Veronese - un'opera che bastava conservare con umiltà e
rispetto anziché agire in modo sconsiderato e fallimentare". La chiusura della biblioteca con ordinanza sindacale
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Doman i flashmob
de ffi cato a l IlD n'
PORTO TOLLE - Nell'ambito delle iniziative promosse da "Città invisibili", rete
regionale di comuni a cui aderisce Porto
Tolle, l'assessorato alla cultura con la biblioteca comunale sostengono la "Giornata mondiale del libro" organizzata dalla
scuola primaria di Ca' Tiepolo, L'evento,
celebrato in tutto il mondo il 23 aprile, è
stato organizzato in collaborazione con le
associazioni culturali "Magnac_harta" e
"Terra Crescente", con la partecipazione
di "Un Ponte per", "Artigiana-Mente" e
"Solidarietà Delta" di Porto Tolle, Un modo per la scuola di aprire alle famiglie e al
territorio circostante. Alle 9,05 "Flashbookmob" in piazza Ciceruacchio. I cittadini sono invitati a portare con sé il libro
preferito e tenendolo ben visibile in mano, tutti assieme proclameranno ad alta
voce la frase: "I libri sono come la mente:
funzionano solo se li apri" e per tre minuti
lo leggeranno. Il filmato sarà messo nella
rete di "Città Invisibili", Poi il resto della
manifestazione, che si chiuderà alle 21
con "Mille papaveri rossi" nella sala della
Musica con letture sul tema del centenario dell'inizio della Grande Guerra,
RIPRODUZIONE RISER: ,T?,

PORTO VIRO-DELTA

RiituRi dietro il CeW¢a trìsiLGt.d i
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