
                                                                   29 settembre 2017 

MARATONA DI LETTURA 
                                        Il Veneto legge 
                            tutte le attività a Ponte nelle Alpi 



 

Biblioteca, Sala Ragazzi - ore 17.00/18.00 
Leggo per te: Storie e fiabe dalle Dolomiti al mare 
Letture per tutti i bambini a cura di Nadia Dal Borgo e Iva De Francesch 
Partecipazione libera 
 

Biblioteca, Sala T. Merlin - ore 18.00 
Sessanta racconti, o quasi 
Letture di brani tratti dal libro “Sessanta racconti” di Dino Buzzati  
A cura dell’Associazione culturale Bretelle Lasche 
Partecipazione libera 

Municipio di Ponte nelle Alpi - In mattinata 
(con la partecipazione della 3^A della Scuola secondaria I° S. Pertini) 
Requiem per un albero 
La classe 3^A della Scuola secondaria I° “S. Pertini” leggerà brani del libro  
“Requiem per un albero” di Matteo Melchiorre 
Partecipazione libera 

 

Veneto legge  
è una "maratona di lettura" promossa dalla Regione del Veneto  

in collaborazione con MIUR Veneto  
e la Sezione Veneto dell’Associazione Italiana Biblioteche (AIB Veneto). 

La data scelta per questo evento è  

venerdì 29 settembre 2017. 

In questa giornata si cercherà di stimolare "momenti di lettura" nel maggior  
numero possibile di luoghi. L’idea è quella di far risuonare voci, far sentire  

lo sfogliare delle pagine, far vedere i nostri polpastrelli sfiorare  
i nostri supporti elettronici di lettura.  

Una regione intera che si mobilita e lancia un messaggio forte e chiaro:  

saper leggere e leggere è importante 

Palazzetto dello sport, Circolo Astra - ore 17.00 
Leggere per sport 
L’incontro inevitabile di due passioni, lettura e sport,  
perché… mens sana in corpore sano!  

Casa di riposo - ore 10.30/11.30 
(con la partecipazione della Scuola dell’infanzia “Unità d’Italia”, Piaia ) 
Tre quarti de minela 
Vedi riquadro SCUOLE DELL’INFANZIA 

Scuola “Unità d’Italia”, Piaia - ore 9.30/11.30 
(con la partecipazione della 3^D della Scuola secondaria I° S. Pertini) 
Fior fior di nipotini. Una giornata tra emozioni, natura e arte 
In occasione della festa dei nonni a scuola, in collaborazione con la 3D della Scuola Sec. di I° "Sandro  Perti-
ni", come avvio di un anno ricco di emozioni, alla scoperta della natura e immerso nell'arte, le insegnanti della Scuola 
dell'Infanzia di Piaia organizzano una mini maratona di lettura per stupire, appassionare ed entusiasmare i piccoli futuri 
lettori. I brani che verranno letti sono tratti da: "Il nonno" di Mauro Corona - "Era mia nonna" di Cristina Sartori - "Il gril-
lo dormiglione" di Dino Maraga - "Storie del bosco antico" di Mauro Corona 
 

Scuola “Zattieri del Piave” - Casa di riposo, Ponte nelle Alpi - 10.30/11.30 
Tre quarti de minela 
I bambini più grandi leggeranno il libro “Tre quarti de minela” ai nonni della Casa di riposo di Ponte nelle Alpi. 
 

Scuola “Don Zalivani”, Polpet - In mattinata 
Il libro del Vajont e altre storie  
Piccole e grandi storie per piccoli lettori  

Scuola “A. Boito”, Polpet, tutte le classi - In mattinata 
Letture tutte d’un fiato 
Per tutta la mattinata, dalle 8 alle 13 si terranno attività di lettura senza interruzione, con il pas-
saggio del testimone da una classe all'altra. Letture da “La fiaba è servita” di Luigi Dal Cin (1^A e 1^B), “Le avventure di 
Piccolo Do” di Chiara Da Rif (2^A e 2^B),  “Il tasso e la volpe” di A.De Piccoli, F.Costantini e L.Santin e “Sotto la laguna di 
Venezia” di B.Maury, D.Paravel, S.Zavrel (3^A e 3^B), “Fiabe e leggende del Piave” di L. Simeoni (4^A e 4^B), “Mistica 
Maeva e l’anello di Venezia” di L. Walter (5^A e 5^B) 
 

Scuola di Col Di Cugnan, tutte le classi, palestra della scuola - ore 14.30 
Le avventure di Piccolo Do 
Lettura di brani del “Le avventure di piccolo Do” alla presenza dell’autrice Chiara Da Rif e dell’illustratrice Chiara Pelle-
grini. I racconti letti, che presentano una simpatica famiglia di note che vive a casa Pentagramma, verranno accompa-
gnati da brani di musica classica che verranno fatti ascoltare ai bambini sottolineandone le caratteristiche e le relazioni 
con quanto ascoltato. 
 

Scuola di Oltrerai, tutte le classi  - ore 8.30/12.00  
(con la partecipazione della 3^C  della Scuola secondaria I° S. Pertini) 
Girotondo di piccoli e grandi lettori 
Girotondo di lettura di alcuni brani tratti da libri di autori veneti come per esempio Francesco Vidotto che trae ispirazio-
ne dalle Dolomiti bellunesi, dove vive, per scrivere i suoi romanzi. I ragazzi della Scuola secondaria leggeranno per i 
compagni più piccoli della Primaria. 

Classi 2^A e 1^ B - In mattinata nel cortile della Scuola 
Il bambino tiranno 
Maratona di lettura del racconto “Il bambino tiranno” di Dino Buzzati 
 

Classe 3^D - Scuola dell’Infanzia “Unità d’Italia”, Piaia - ore 9.30/11.30 
Fior fior di nipotini. Una giornata tra emozioni, natura e arte (Vedi riquadro SCUOLE DELL’INFANZIA) 
 

Classe 2^B - In mattinata  
Kaspar, il bravo soldato 
Lettura in classe del libro di Guido Sgardoli 
 

Classe 3^A - In mattinata  
Requiem per un albero  (Vedi riquadro MUNICIPIO) 
 

Classe 3^C- In mattinata  
Girotondo di piccoli e grandi lettori (Vedi riquadro SCUOLE PRIMARIE) 
 

E… MARATONA DI LETTURA IN TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA 


