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PAGINE IMPERDIBILI 
a cura di Loredana Perego e del cantiere dei ragazzi 
La mostra Pagine imperdibili è la conclusione del progetto La fioritura continua... promosso in 
occasione del Forum Nazionale del Libro, ospitato a Vicenza nel 2012. 
Pagine imperdibili raccoglie le pagine dei libri scelte da bambini e ragazzi e le illustrazioni da loro 
realizzate.
Ogni partecipante ha letto un certo numero di testi secondo le proprie esigenze e i propri gusti e, 
durante ogni lettura, ha individuato e illustrato la pagina preferita, scegliendo tra:

• pagine belle tratte dai diversi generi letterari;
• pagine divertenti ;
• pagine d’autore classico o contemporaneo.

All’esposizione delle pagine più amate, si accompagnano i sognalibri, colorati, divertenti, grafici, per 
riflettere sull’importanza della lettura in maniera piacevole.

Al mattino, la visita alla mostra è riservata alle 
scolaresche, che avranno varie opportunità quali:
• partecipare al percorso espressivo Sguardi in 

lettura. Costruire una pagina illustrata, a cura 
di Agata Keran (sezione didattica delle Gallerie 
d’Italia - Palazzo Leoni Montanari);

•  incontrare: 
- i classici in modalità Audio-eBook con la casa 

editrice il Narratore; 
- la lettrice Martina Pittarello; 
- l’illustratrice Federica Pilastro; 
- l’autrice di testo e immagini Donata Ariot; 
- i Donatori di voce, lettori volontari che già of-

frono la loro voce per letture in ospedale.
(con prenotazione obbligatoria al n. 0444.222112 – 
Assessorato alla Formazione Comune di Vicenza)

Al pomeriggio sono previsti alcuni incontri (con 
ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti di-
sponibili):
giovedì 15 maggio, ore 16 
Ti racconto un classico: Massimo D’Onofrio pre-
senta Il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne 
in Audio-eBook e la lettura dal vivo di pagine da 
‘L’isola misteriosa’ di Jules Verne, Ed.  il Narratore
(per bambini, ragazzi e adulti)
venerdì 16 maggio, ore 16
Lettura a scuola: incontro di presentazione con 
Marnie Campagnaro, consegna kit didattico Pro-
getto lettura 2014-2015 a cura di ‘Città invisibili’ 
(per insegnanti di ogni ordine e grado)

Per informazioni
Assessorato alla Formazione Comune di Vicenza
Tel. 0444.222112  
Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, Vicenza
Numero verde 800.578875

sabato 17 maggio, ore 16 e 21
Lettura musicale: ‘Il giorno in cui la mucca star-
nutì’ - racconto del 1957 di James Flora edito da 
Orecchio Acerbo, voce narrante di Giorgia Gironda, 
percussioni ed effetti sonori del prof. Mariano Do-
ria con la collaborazione di alcuni studenti del Liceo 
Musicale Pigafetta. In occasione della Notte dei Mu-
sei (per bambini, ragazzi e adulti)
domenica 18 maggio, ore 16
Letture di tutti i colori dall’Antologia sui generis, con 
Pino Costalunga (per bambini, ragazzi e adulti)
martedì 20 maggio, ore 16
Lettura con l’autore... intervengono Luca Cognolato 
e Silvia Del Francia (per bambini, ragazzi e adulti) 
mercoledì 21 maggio, ore 16
Lettura in famiglia: può la famiglia trasformarsi in 
un’opportunità di relazione? Tecniche, strategie e 
motivazioni per animare la lettura in famiglia con 
Mariella Lunardi  (per adulti)
giovedì 22 maggio, ore 16 
Cartoline impertinenti Progetto lettura 2014-2015: 
incontro con le illustratrici Piera Lombardo e Ma-
ria Grazia Ragusa (per insegnanti di ogni ordine 
e grado, con prenotazione obbligatoria - massimo 
35 posti - entro il 19 maggio al n. 0444.222112 – 
Assessorato alla Formazione Comune di Vicenza), 
a cura di
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