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Venerdì 25 settembre 2020 si svolgerà in tutto il territorio regionale la 
quarta edizione della maratona di lettura “Il Veneto legge”, promossa 
dall'Assessorato alla cultura della Regione del Veneto in 
collaborazione con la sezione regionale dell'Associazione Italiana 
Biblioteche, l'Ufficio Scolastico Regionale, l'Associazione Librai 
Italiani e il Sindacato Italiano Librai Cartolibrai.
È una manifestazione che coinvolge per un giorno biblioteche, 
librerie, scuole, operatori culturali e tutti i cittadini, con iniziative 
ideate per promuovere la lettura e renderla un'abitudine diffusa e 
riconosciuta. Si legge dove capita, anche online, e per persone di ogni 
età.
Il tema della maratona di quest'anno è il viaggio, inteso in tutte le sue 
declinazioni: viaggio reale, nel tempo, con la fantasia. La bibliografia 
proposta è scaricabile al sito www.ilvenetolegge.it.
In biblioteca potete trovare un ricco assortimento di libri utili per la 
maratona e sul portale Bimetrove una vetrina virtuale dedicata.
In caso di maltempo gli eventi potranno subire delle variazioni. Gli 
eventuali aggiornamenti saranno disponibili nella pagina Facebook 
della biblioteca.

“Non esiste un vascello veloce come un libro
per portarci in terre lontane
né corsieri come una pagina
di poesie che si impenna –

questa traversata
può farla anche il povero

senza oppressione di pedaggio –
tanto è frugale il carro dell’anima.”

Emily Dickinson 
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Gli eventi sono organizzati nel rispetto delle normative anti-Covid. Si 
prega l’uso della mascherina nel caso in cui non fosse possibile il 
mantenimento delle distanze di sicurezza.



 EVENTI ONLINE  

ore 9.00  PAGINA FACEBOOK @Jesolo-Biblioteca Comunale
 AVVIO MARATONA
 Un buongiorno letterario da parte del Comune di Jesolo.

ore 9.30 PAGINA FACEBOOK @Jesolo-Biblioteca Comunale
 IMMAGINI… AL CONFIN
 Paesaggio, natura e ambiente umano de “I 

Salsi”
 Mostra fotografica virtuale realizzata dall’Associazione 

Camera Chiara. Un viaggio in immagini e parole nelle 
terre tra il fiume Sile e la Laguna Nord di Venezia, per 
conoscere questo ambiente naturale e antropico e 
prendere coscienza del suo valore.

ore 10.00 PAGINA FACEBOOK @Jesolo-Biblioteca Comunale
 IL CENTRO SANDRO PERTINI IN VIAGGIO…
 Videoletture di brani scelti sul tema della maratona 

realizzate dagli iscritti al Centro “Sandro Pertini” di 
Jesolo.

ore 16.00 VIDEOCONFERENZA
 IL VIAGGIO INIZIA COSÌ: PERCORSO NASCITA
 In un video-incontro il pediatra Paolo Moretti, l’ostetrica 

Annalisa Schiavon e la bibliotecaria Romina Franchin 
introducono il Progetto Nati per Leggere ai futuri genitori.

 Prenotazione obbligatoria al numero 0421/359144 fino a 
esaurimento posti.

 ARENA DELLA BIBLIOTECA 

ore 11.00 IL VIAGGIO DELL’ANIMA
 Maratona di lettura: un viaggio per scoprirsi e 

scoprirsi in viaggio
 Letture e canti sul tema della maratona a cura 

dell’Associazione La Cometa, con accompagnamento 
musicale di Lucio Paggiaro. Prenotazione obbligatoria al 
numero 0421/359144 fino a esaurimento posti. 
Allestimento di uno stand di attività interattivo-riflessiva: 
qual è la mia destinazione e cosa porto con me per 
raggiungerla?

ore 16.00 IL GIARDINO SEGRETO
 Lettura ridotta del romanzo di Frances Hodgson Burnett 

con Nives Carli, Cecilia Prosperi (voci narranti) e Federico 
Bonollo (percussioni). Gran finale con il pubblico coinvolto 
in un divertente mini laboratorio sul ritmo. Dai 6 ai 100 
anni.

 Prenotazione obbligatoria al numero 0421/359144 fino a 
esaurimento posti. 

 GIARDINO DELLA BIBLIOTECA   

ore 17.00 STORIE CON LA VALIGIA
 Letture ad alta voce per bambini da 3 a 5 anni a cura 

delle lettrici volontarie Nati per Leggere della biblioteca. 
Uno sguardo ai libri consigliati dalla bibliografia Veneto 
Legge 2020.

 Prenotazione obbligatoria al numero 0421/359144 fino a 
esaurimento posti. Si prega la presenza di un solo 
accompagnatore per bambino o gruppo di bambini.

 CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA

ore 20.45 IN VIAGGIO CON L’”ESODO”
 Lettura di brani tratti da Il Libro dell’Esodo a cura dei 

lettori volontari della parrocchia San Giovanni Battista di 
Jesolo e dell’Associazione Culturale Mons. Giovanni 
Marcato. Sarà presente per l’occasione Mons. Giacinto 
Danieli che introdurrà e inizierà la lettura.
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