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COMUNICATO STAMPA 

MARATONA DI LETTURA "IL VENETO CHE LEGGE": IPAB PER I MINORI 
PROMUOVE APPUNTAMENTI NELLE SCUOLE. 

 IPAB per i Minori di Vicenza, in collaborazione con la biblioteca del Villaggio del Sole, il 
Tavolo di Quartiere della zona Ovest e i Servizi Sociali del Comune, promuove e sostiene 
alcuni appuntamenti della maratona di lettura "Il Veneto che legge" presso le scuole 
primarie degli Istituti Comprensivi Vicenza 9 e Vicenza 10. 

 Venerdì 28 settembre, in tutta la Regione, si terranno centinaia di appuntamenti di lettura, 
nelle forme più diverse, in una pluralità di occasioni che vedono coinvolte scuole, 
biblioteche, associazioni, librerie, gruppi, istituzioni e cittadini. 

 Nel proporre alle scuole gli appuntamenti, IPAB per i Minori e il Tavolo di Quartiere hanno 
voluto "tirar fuori" dai confini delle pareti scolastiche la LETTURA; la positiva 
"provocazione" è stata quella di collocare le iniziative in orario extra scolastico, per un 
numero contenuto di alunni, "costringendo" in qualche modo i genitori dei bambini a farsi 
coinvolgere. IPAB per i Minori ha voluto poi coinvolgere le realtà del quartiere: la lettura 
non è infatti un "mestiere" delegato a qualcuno, ma un atto quotidiano che appartiene a 
tutti e per questo sono state coinvolte le compagnie teatrali e le associazioni del territorio. 
Nello spirito poi di sostenere e coinvolgere poi le fasce più deboli, IPAB per i Minori ha 
fortemente voluto la partecipazione agli eventi di alcuni bambini in "povertà educativa" 
che, per disinteresse dei genitori impegnati sul fronte di bisogni primari, generalmente non 
"riescono" a partecipare anche alle più semplici, ma importanti, iniziative del quartiere; 
ecco che la lettura diventa occasione di accrescimento personale e sociale. 

 "Ancora una volta IPAB per i Minori non si muove nella logica di inventare qualcosa di 
nuovo -dichiara il Presidente di IPAB per i Minori prof. Mario Zocche- piuttosto è 
impegnata a far lavorare in rete istituzioni diverse su obiettivi condivisi: in questo caso, 
una bella iniziativa promossa dalla Regione del Veneto, il ruolo di stimolo della Biblioteca 
del Villaggio del Sole, il Tavolo di Quartiere Vicenza Ovest coordinato dai Servizi sociali, le 
scuole che hanno aderito con l'entusiasmo dei loro insegnanti e le Compagnie Teatrali del 
territorio che hanno partecipato al Tavolo di quartiere: Piccola Baraonda, La Ringhiera e 
Theama. Al Villaggio del Sole poi il tutto è arricchito dalla partecipazione dell'Associazione 
Senior del Centro Diurno Anziani e di ARCIRagazzi di Vicenza.... Se non è rete questa! 
Non è solo una maratona di lettura: è una città che legge, con un occhio di riguardo verso 
i più piccoli.". 

 Il calendario degli appuntamenti (tutti il giorno 28 settembre) promosso da IPAB per i 
Minori nelle scuole è sicuramente ricco ed interessante:  

- presso la scuola primaria "Fraccon", la compagnia teatrale "Piccola Baraonda" con 
l'attrice Stefania Carlesso propone due appuntamenti: alle 15.20 la lettura di "Quarta 
Elementare " di Jerry Spinelli e alle 16.20 la lettura di "Scarpe verdi d'invidia" di Alberto 
Pellai; 
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- presso la scuola primaria "Giovanni XXIII", sempre nel pomeriggio, gli interventi di 
animazione nella lettura verranno curati dalla compagnia teatrale "La Ringhiera", che 
propone il testo "C'era una volta... nel bosco, nel cielo, in città..."; 

- presso la scuola primaria "Zecchetto", sempre nel pomeriggio, gli interventi di lettura 
scenica verranno curati dalla compagnia teatrale "Theama teatro", che con le voci narranti 
di Piergiorgio Piccoli e Anna Zago propone il testo "Diario di un bambino in tempo di 
guerra"; 

- presso la scuola primaria "Colombo", in orario mattutino e grazie al Centro di 
Aggregazione "Senior" del quartiere Villaggio del Sole, verrà proposto il testo di Gianni 
Rodari "Il pifferaio e le automobili". 

                             
Tutti gli appuntamenti su http://ilvenetolegge.it/ 

 
Vicenza, 25.09.2018 
 
 


