
VALDAGNO CHE LEGGE 

Dal 17 al 29 maggio, Valdagno 

LA PAROLA IN UTTE LE SUE FORME 

 

Con il mese di maggio torna il consueto appuntamento con Valdagno che Legge, 

calendario di eventi ed appuntamenti proposti da Progetto Giovani Valdagno per il sesto 

anno consecutivo.  

Dal 17 al 29 maggio, due settimane dedicate alla parola, con eventi che coinvolgono 

numerose realtà del territorio cittadino: la Biblioteca Civica Villa Valle, le Scuole per 

l’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo e secondo grado, le Associazioni di 

volontariato e culturali, le Cooperative Sociali e gli Esercizi commerciali cittadini. 

Protagonista di Valdagno che Legge non è solo “la parola in tutte le sue forme" ma 

anche i tantissimi cittadini che hanno accolto la proposta i progetto Giovani Valdagno 

contribuendo alla creazione di una manifestazione che, sempre di più esiste sta 

crescendo grazie all’entusiasmo di tutta la città  

Circa quaranta gli eventi che, da martedì 17 a domenica 29 maggio animeranno 

Valdagno con passeggiate letterarie, letture ad alta voce nelle piazze, nei parchi 

pubblici, nei locali pubblici e negli esercizi commerciali; con laboratori per ragazzi e 

bambini, con un trekking letterario, un laboratorio di scrittura creativa, un corso per 

scoprire la lettura come cura di sé.  

Quest’anno il programma si arricchisce con tre importanti novità:  

Valdagno Cosplay Comics & Games: un evento dedicato al fumetto, all’animazione 

e ai videogiochi che, per l’intera giornata di domenica 29 maggio porterà al Pala Lido 

tornei di carte collezionabili e videogiochi, una gara di cosplay, mostra mercato del 

fumetto e del collezionismo, e tanti ospiti del mondo dell’animazione e de fumetto 

italiano. 

Altra novità è “Musi.com – contaminazioni tra musica e fumetto”. In Galleria Civica 

Villa Valle dal 20 maggio al 5 giugno 2015, la mostra esporrà al pubblico collezione 

privata “CoMusic” di Mauro Penzo, composta da più di 200 copertine di vinili 

realizzate da fumettisti italiani e stranieri a partire dagli anni 60, e i lavori finalisti del 

Concorso Nazionale del Fumetto Città di Valdagno. 

Un’altra bella novità di quest’edizione è “Fumetti in vetrina”: le tavole finaliste del 

Concorso nazionale del Fumetto Città di Valdagno saranno esposte anche nei negozi 

aderenti. Qui i clienti potranno votare la loro storia preferita, eleggendo il fumetto 

preferito dalla “giuria popolare”, che si aggiudicherà un premio messo in palio 

dall’Associazione “Botteghe del Centro” 

Importante, anche quest’anno, è stata la partecipazione delle scuole di ogni ordine e 

grado, che non solo proporranno attività aperte al pubblico durante le due settimane 

della manifestazione, ma che durante l’anno scolastico, hanno coinvolto i propri studenti 

in percorsi dedicati alla letteratura e ai libri.  



 

MARTEDI’ 17 MAGGIO 

 

Ore 10.30 – 11.30, via Ferrighi, Maglio di Sopra 
IL LIBRO VA A SPASSO 
Passeggiata letteraria con i bimbi della Scuola dell’Infanzia di Maglio di Sopra 

(mercoledì 18, in caso di pioggia) 
Progetto di promozione della lettura seguito dalle insegnanti della scuole, leggendo ai 

bambini la storia “Elmer l’elefante variopinto” e spiegano l’importanza della lettura. 
Verranno inoltre realizzati una collana a forma di libro da indossare durante la 

passeggiata, ed un segnalibro da regalare ai passanti durante la passeggiata nelle 
strade limitrofe alla Scuola dell’Infanzia 
 

 
  

VENERDI’ 20 MAGGIO 

20, 23 e 27 maggio ore 18.00 – 20.00, Biblioteca Villa Valle 

BOOKCOUNSELING 
La lettura come cura di sé, corso con l’Associazione Orizzonti di Carta. 
Un corso dedicato a chi desidera avvicinarsi alla lettura e al libro come strumenti di 

auto-aiuto e di acquisizione di consapevolezza anche in situazioni di momentanea 
difficoltà. 

Info e iscrizioni: 347.0863549 
 

Ore 10.00, Scuola dell’Infanzia San Quirico 
ASCOLTA CHE TI LEGGO…. GUIZZINO 
Un libro per far capire il valore dell’accoglienza, dell’amicizia e della cooperazione 

ricordando sempre che “l’unione fa la forza”. 

Ore 11.00, Parco Giochi di via Bolivia 
AL PARCO: IO LEGGO…TU ASCOLTI 

Letture ad alta voce con i bambini della 3°A della Scuola Primaria Borne 
  
Ore 16.30, Libreria De Franceschi e I Fiori di Katia, Lungo Agno Manzoni 7 e 2 

MARCO POLO E…LA VIA DELLA SETA E DELLE SPEZIE 
Letture ad alta voce e laboratorio di odori e profumi 

Marco Polo da bambino a Venezia aspettando il ritorno del padre… avventure 
rocambolesche di un giovane ragazzo. Al termine del racconto i bambini potranno 
partecipare ad un laboratorio di odori e profumi 

Ore 18.00, Galleria Civica Villa Valle, Viale Regina Margherita 1 
MUSIC.COM - CONTAMINAZIONI TRA MUSICA E FUMETTO 
Inaugurazione dell’esposizione della collezione privata “CoMusic” di Mauro Penzo e 

mostra dei lavori finalisti del Concorso Nazionale del Fumetto Città di Valdagno. 
La mostra sarà visibile dal 21 Maggio al 5 Giugno 2016 

Orari di apertura: dal martedì al sabato dalle 16.00 alle 19.00, domenica dalle 10.00 
alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00 
  

Ore 21.30, Super Piadineria, viale Trento 28 



LA RELIGIONE DEL MIO TEMPO 

Lettura poetica e in musica sui testi di Pier Paolo Pasolini 
con Martino Impuro, voce narrante e Giacolo Salzani, musica 

 
  
Fino al 28 maggio 

STORIE IN VETRINA 
Letture in mostra a cura dei ragazzi della Scuola Media Garbin dei negozi di Ponte dei 

Nori  
 
Fino al 29 maggio 

INSIDE OUT – EMOZIONI IN VIDEO 
Leggi la tua emozione preferita con Progetto Giovani Valdagno! 

 
  

SABATO 21 MAGGIO 

  

Dalle 15.30 alle 19.30, Original Marines, corso Italia 73 
LETTURE E TRUCCABIMBI 
Letture di fiabe ai bambini e truccabimbi 

  
Ore 17.00, Sede Provaldagno, Palazzo Festari, corso Italia 63 

LA LEGGENDA DEI NANI 
Letture ad alta voce sulla storia di Valdagno e della famiglia Festari 
  

Ore 20.00, Enoteca salumeria Amarcord, via Marconi 16 
LA POESIA NON È PER FORZA UNA COSA SERIA 

Letture e musica con contesti sarcastici e mai banali 
 

Dalle 20.30 alle 23.30, Museo Civico D. Dal Lago, Palazzo Festari, corso Italia 63 
ARCHEOLIBRANDO 
Durante la Notte Europea dei Musei i ragazzi potranno realizzare un piccolo libro 

partendo da un unico grande foglio di carta. Realizzeranno e applicheranno anche la 
copertina, arricchendola e personalizzandola e decorandola con tecniche e materiali 

tipici delle epoche antiche. 
 
  

 
  

LUNEDI’ 23 MAGGIO 

Dalle 10.00 alle 12.00 Scuola Primaria, Parco e Oratorio di Piana 

LIBRI IN GIOCO 
Letture e canti all’aria aperta sul gioco e sull’inclusione con i bambini della Scuola 

Primaria di Piana Le letture saranno accompagnate dal canto de “Il libro”, canzone 
scritta da un insegnante, che parla delle emozioni che si provano leggendo. 
  

Ore 16.30, Villa Margherita, Via G. Marzotto 3 
TRA MEMORIE ED AFFETTI 

Lettura di poesie dialettali con Provaldagno 



  

Ore 16.30, Bar del Parco la Favorita 
DARWIN: LA VERA STORIA DEI DINOSAURI 

Darwin a caccia di tritoni, la storia dell’evoluzione i fossili e la migrazione attraverso i 
ghiacci. Laboratorio di animazione per bambini con l’Ass. Giocando si Impara  
 

MARTEDI’ 24 MAGGIO 

Ore 10.30 – 13.00, Parco la Favorita 
MACEDONIA DI FIABE 
Letture a più voci con gli studenti della Scuola Media Garbin  (Biblioteca della Scuola, 

in caso di pioggia) 
  

Ore 17.00, Parco La Favorita 
BICNIC 
Laboratorio di scrittura creativa all’aria aperta con il Gruppo Parole Spettinate. 

(Casetta degli alpini, in caso di pioggia). Ai partecipanti saranno proposti esercizi e 
giochi di scrittura creativa per divertirsi con le parole, creando brevi racconti 

individuali o collettivi che poi saranno letti in gruppo 
  
  

MERCOLEDI’ 25 MAGGIO 

Ore 9.45, Stazione FTV 
PARTIRE…ARRIVARE La stazione come simbolo del viaggio: letture ad alta voce dei 
bambini della classe 3B della Scuola Primaria Borne 

 
Ore 16.30, Agrizoo, via E. Fermi 20 

MARIE CURIE DALLA POLONIA O PARIGI Laboratorio per bambini alla scoperta 
dell’atomo con Ass. Giocando si Impara.  
 

Ore 18.00, Parco La Favorita 
PIACERE, SONO IL CASO A PARTE Anna Ceranto, giovanissima scrittrice di Trissino 

e Progetto Giovani Valdagno con Inside Out raccontano le emozioni 
 
Ore 20.30, Libreria Libera Libro, via Marconi 6 

LA RELIQUIA DI COSTANTINOPOLI Incontro con l’autore Paolo Malaguti 
 

Mercoledì 25 maggio, ore 20.30, sala Bocchese di Palazzo Festari 
XENOS: STRANIERO / OSPITE. L’ospitalità nel mondo antico tra timore e 
accoglienza. 

Lettura espressiva di brani dalle letterature greca e latina a cura degli studenti delle 
classi III e IV del liceo Classico GG Trissino relativi al tema del rapporto con gli 

stranieri/ospiti.  
   

GIOVEDI’ 26 MAGGIO 

Ore 10.00 – 11.00, Bar Pasubio, Piazza Cavour 6 

BIBLIO IN TROLLEY 
La biblioteca al bar: prestito libri, quattro chiacchiere e un caffè 



 

Ore 16.30, Bar del Parco la Favorita 
LEONARDO E LA PENNA CHE DISEGNA IL FUTURO 

Animazione per bambini con Ass. Giocando si Impara Leonardo: arte, scienza, 
ingegneria… Era forse uno stregone? O forse una specie di mago..?  
 

  

VENERDI’ 27 MAGGIO 

Ore 16.30, Agrizoo, via E. Fermi 20 
MAGELLANO E L’OCEANO CHE NON C’ERA 

Animazione per bambini con Ass. Giocando si Impara Ma la terra è davvero rotonda? È 
stato il primo a scoprirlo, un grande ammiraglio, intrepido navigatore…scopriamo 

anche noi, con lui, cose fantastiche 
 
Ore 17.00, Il Gelataio, p.zza Roma 

NEL MEDIOEVO INCANTATO 
Spettacolo teatrale di giocoleria, mangiafuoco, trampoliere e cantastorie di Monaldo 

Istrio Lo Giullaro. 
   
Ore 18.00, Piazza del Comune 

IL TEMPO PASSA 
Letture ad alta voce in musica. Evento proposto Gioielleria Orologeria Enrico Soprana, 

Filomania Valdagno e Libreria Libera Libro 
  
Ore 20.00, Scuola primaria di Novale 

SCUOLA CHE LEGGE 
Letture in italiano e in inglese tenute da genitori e insegnanti 

 
  

 
  

SABATO 28 MAGGIO 

Ore 16.00, Carrozza della Vaca Mora, Stazione FTV, viale Trento 4 
VALDAGNO CHE SCRIVE 

Lettura di testi di autori valdagnesi e presentazione del concorso “Valdagno che 
scrive” proposto da Provaldagno 

  
Ore 17.00, Piazza del Comune 
SFIDA ALL’ULTIMO LIBRO 

Giochi letterari con gli studenti del Liceo GG Trissino Due classi terze del Liceo Trissino 
GG Trissino si sfidano in una serie di giochi ad argomento letterario, in cui contano sia 

le conoscenze sia la prontezza e la capacità di lavorare in gruppo. I giochi saranno 
organizzati e condotti dalla classe l4EA, vincitrice dell’edizione anno scorso 

  
Ore 17.00, Shopping Casa 
SAPIENZA CONTADINA E CULTURA DEL CIBO NELLE TRADIZIONI VENETE 

Incontro con l’autore Galliano Rosset, in dialogo con il giornalista Nico Veladiano 
  



 

  

DOMENICA 29 MAGGIO 

Ore 8.00 via G. Marzotto, Momumento Marzotto 
TREKKING LETTERARIO A POSINA 

Passeggiata a Posina nei luoghi del romanzo di Umberto Matino “L’ultima anguana” 
con letture tratte dal romanzo. 

Passeggiata di 3 km pranzo al sacco per info terredilettura04@gmail.com 
 
Dalle 10.00 alle 19.00, Palalido, Via Alessandro Volta 

VALDAGNO COSPLAY COMICS & GAMES 
Gara di Cosplay, torneo di Videogiochi, torneo di Magik, mostra mercato del fumetto. 

Alle ore 17.00 premiazione del vincitore del Concorso Nazionale del Fumetto Città di 
Valdagno 
 

Ore 14.00, Galleria Civica Villa Valle 
CLINIC Seminario con fumettisti ed esperti del genere. Riservato ai partecipanti del 

concorso  
 
Ore 16.00, Cicchetteria Il Vizio, via Manin 3 

THE STORY OF MUSICAL 
Siete pronti a catapultarvi nel fantastico mondo del Musical? 

Amore e odio, felicità e tristezza, ma anche energia, dinamismo, passione e coraggio 
tutto all’interno di canzoni delle più famose opere mondiali! 
 

Ore 17.00, Palalido  
PREMIAZIONE del vincitore del Concorso Internazonale del Fumetto Città di 

Valdagno 
Durante “Valdagno Cosplay Comics & Games”, premiazione del vincitore del Concorso 

per fumettisti esordienti proposto da progetto giovani Valdagno 
 
 

  
 

  
  
 

EVENTI POPOSTI ALL’INTERNO DI SCUOLE CASE DI RIPOSO E CENTRI 
DIURNI, non aperti al pubblico 

                                                                              
LADRI DI LIBRI Gli studenti delle classi seconde della scuola Media Garbin si 
sostituiscono agli autori e reinventano nuove edizioni di romanzi famosi. 

Gli studenti delle classi seconde leggono un libro, per poi reinventarne la copertina 
sostituendo il proprio nome a quello dell’autore. 

I libri così ricreati verranno poi messi – metaforicamente – in vendita a scuola 
coinvolgendo tutte le classi prime e seconde, che  decreteranno quale dei nuovi testi 
sarà un best seller 

 
EMOZIONI IN CORSO Lettura di libri per l’infanzia (6-10) sul tema collegato al 

progetto di plesso “Emozioni in Corso”, della Scuola Primaria di maglio di Sopra 
 



LEGGO CON I NONNI Gli alunni della classe 3 C della Scuola Primaria Borne leggono 

agli ospiti della struttura di “Villa Margherita” 
 

LETTURE IN FONDAZIONE MARZOTTO I lettori volontari della Biblioteca Civica 
Valdagno leggono agli ospiti della Fondazione 
 

LA LETTURA CHE AVVENTURA Tutti i bambini della Scuola Materna Belfiore Visitano 
la Biblioteca Civica Villa Valle 

 
ASTRID E ROBOE Gli ospiti del centro diurno Aurora leggono ai bambini della scuola 
dell’infanzia di Novale un racconto inventato e illustrato da loro. 

Lettura di un racconto inventato e illustrato dagli ospiti del centro diurno Aurora per i 
bambini della scuola dell’infanzia Maria Ausiliatrice di Novale. 

L’evento, nato da una collaborazione fra Scuola dell’infanzia e Centro diurno nata nel 
2015, è stato interamente progettato dagli utenti del centro durante l’attività di 
pittura 

 
LETTURE AD ALTA VOCE Dal 20 al 29 maggio gli alunni delle classi quinte 

leggeranno ai bambini delle classi prime. Gli alunni delle classi seconde e quarte 
ospiteranno i lettori volontari. 

 
I COLORI NEL MONDO Letture ad alta voce sul tema “migrazione e accoglienza”, 
Scuola dell’Infanzia Don Minzoni 

 
LEGGERE AI BAMBINI, LEGGERE AGLI ANZIANI I partecipanti al corso di lettura 

rivolto a agli studenti delle scuole cittadine leggono ai bambini delle Scuole 
dell’Infanzia e agli ospiti delle Case di riposo 
 

I NONNI RACCONTANO I nonni leggono le storie della loro infanzia ai bambini della 
scuola dell’infanzia di Castelvecchio 

 
  
 

  
  

 


