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Maratona di lettura - Il Veneto legge 2022
______________________________________________________________________________
La Biblioteca Gervasio Bellinato partecipa alla sesta edizione della maratona regionale di lettura Il
Veneto legge inserendo nel calendario delle attività le giornate di Mercoledì 28 Settembre e
Giovedì 29 Settembre 2022.
Si tratta di una manifestazione che mette insieme gli educatori e tutti gli attori della filiera del libro
per promuovere la lettura e i libri coinvolgendo le principali agenzie (scuole, biblioteche, librerie,
case editrici, lettori professionisti) rivolgendosi a tutti i cittadini con l’obiettivo di contribuire a
rendere la pratica della lettura un’abitudine sociale diffusa e riconosciuta.
Il tema principale che guiderà le letture di quest’anno è la letteratura di montagna e di collina
nelle sue più ampie e ardite declinazioni. La montagna rappresenta confine naturale dei territori
che attraversa, ma è anche luogo d’incontro, di scambio tra le popolazioni che la lambiscono.
Il Veneto legge vuole affrontare la letteratura di montagna e di collina, invitando i lettori ad
avventurarsi nelle pagine più impervie, come le strade di montagna per poi scendere a velocità
vertiginose verso le colline. Potranno riempirsi gli occhi di paesaggi mozzafiato che caratterizzano
la nostra regione, attraverso le parole degli artisti che ne hanno cantato le bellezze.
La Biblioteca Bellinato anche quest’anno partecipa alla maratona, organizzando una serie di eventi
volti ad avvicinare la cittadinanza alla pratica della lettura e a creare occasioni per renderla una
buona abitudine fin da bambini. Il tema trattato sarà appunto la montagna e la collina, raccontate
attraverso l’arte, il teatro e la cultura grazie alle letture per bambini, gli spettacoli, e le serate
d’autore in programma.
Gli eventi organizzati negli anni precedenti, in occasione della maratona hanno avuto un ottimo
riscontro tra gli utenti, ottime recensioni delle attività per bambini e un elevato numero di
partecipanti. Quest’anno la Biblioteca Bellinato ed Euro&Promos si impegnano a coordinare una
settimana di eventi e collaborazioni dedicati a grandi e piccini, nelle date di seguito riportate:
EVENTO PER BAMBINI
Mercoledì 28 Settembre – ORE 17.00
Compagnia teatrale “Altri posti in piedi” con lo spettacolo teatrale per bambini “Il covolo delle
fade” da “Le Fiabe della Lessinia”, regia di Marco Pomari.
Altri Posti in Piedi è una compagnia teatrale e scuola di teatro che nasce nel 2015, quando la sala
prove sopra il Cinema Teatro Astra viene ristrutturata e personalizzata. La compagnia, tra le altre
cose, produce spettacoli per bambini, ed è ideatrice di Apperò il Teatro, una rassegna di spettacoli
per bambini e famiglie. E’ la creatrice del Festival del Teatro: la rassegna di spettacoli creati da
scuole di teatro, laboratori e istituti nel territorio di Verona e provincia. Ed è inoltre co-

organizzatrice del Film Festival della Lessinia, un concorso cinematografico internazionale
esclusivamente dedicato a film sulla vita, la storia e le tradizioni in montagna.
Altri posti in piedi lavora nella convinzione che il Teatro sia di tutti e che questa forma artistica sia
innata in ogni essere umano. Ecco perché porta il Teatro in altri luoghi e accoglie come attori tutte
le persone che sentono l’esigenza di esprimersi e rivelare i propri valori e talenti. Per i fondatori
della scuola ogni persona che si avvicina al teatro realizza il desiderio profondo di essere ascoltato
e considerato.
Lo spettacolo teatrale per bambini Il Covolo delle Fade, è tratto dal libro Le Fiabe della Lessinia di
Attilio Benetti e Alessandro Anderloni. La regia è di Marco Pomari con Noemi Valentini e Davide
Colombini, ed è un adattamento teatrale per bambini dai 4 anni in poi.
La fiaba racconta la ricerca di Manismando del Covolo delle Fade, che incontra sul suo cammino
un orco che dopo avergli fatto mille e più scherzi lo porta nella radura del Covolo delle Fade. Qui
Manismando scopre di essere vittima di un ennesimo scherzo dell'orco e quando scende la notte,
il montanaro inizia ad aver paura, che si trasforma in terrore quando sente una voce. Quella voce è
Aissa Maissa, una fada, finalmente. Ma le sorprese e le avventure di Manismando non finiscono
qui...
EVENTO PER ADULTI
Giovedì 29 Settembre – ORE 21.00
Presentazione dell’ultimo libro di Lorenzo Carpanè Sulle Dolomiti.
La storia dell’alpinismo sulle Dolomiti non è solo il racconto di imprese eroiche che dalla metà
dell’Ottocento hanno permesso la conquista delle vette e l’apertura di nuove vie. E’ la storia di
luoghi, di culture di vicende politiche e sociali, di visione del mondo. Insomma è soprattutto una
sucessione di azioni di esseri umani che da quasi due secoli salgono e scendono dai “Monti pallidi”.
Il volume si intitola Sulle Dolomiti, uscirà il 25 ottobre nella collana La storia dell’alpinismo.
Rispetto, disciplina, sfida, sogno in edicola con il Corriere della Sera e la Gazzetta dello Sport.
Evento in collaborazione e con il patrocinio della sezione CAI di Legnago e con il supporto
organizzativo e tecnico dell’Associazione Orizzonti Teatrali.
Lorenzo Carpanè è formatore, consulente aziendale, docente alla Libera Università di Bolzano e
scrittore. Dal 2004 collabora con «Palestra della scrittura» di Milano. Dal 2012 è coordinatore del
Premio ITAS del Libro di Montagna e membro della giuria. È ideatore e realizzatore del progetto
«Montagnavventura» (2012-2018), per la formazione dei docenti e degli studenti alla scrittura.
Come narratore ha pubblicato Due ragazzi per strada (QuiEdit, 2012) e Pagine dal fronte (Alpine
Studio, 2020).

