
  

VENEZIA CITTÀ DEI LIBRI 

Nel visitare la Biblioteca di San Francesco della Vigna, 
complesso che si struttura fin dall'inizio del XV secolo 
attorno alla biblioteca e che ancora oggi è luogo di eccellenza 
per storia e patrimonio librario, gli studenti saranno 
accompagnati a esplorare i cambiamenti del libro, 
dall'antichità a oggi, dal papiro all'e-book, insieme alle sue 
tipologie, alle evoluzioni tecniche, alle figure professionali, 
alle invenzioni, al commercio, alle reti di vendita, alla 
diffusione della cultura, al consolidamento della lingua e, 
soprattutto, al far della lettura un piacere e non solo uno 
strumento di conoscenza o preghiera.  
Gli studenti conosceranno l'appassionato frate direttore della 
biblioteca e potranno giocare in adeguati spazi, tra fondi 
antichi e moderni, venendo a contatto con capolavori 
dell'editoria antica.  
Si scoprirà, inoltre, come Venezia giocò un ruolo 
fondamentale per rendere i libri quegli "amici affidabili e 
modesti, da cui ogni giorno si può imparare qualcosa", come 
diceva Petrarca.  
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Per il carattere straordinario dell'esperienza e dei luoghi in 
cui si svolgerà sono richieste a ciascun partecipante due 
condizioni: 
- divieto di toccare i libri antichi 
- rispetto del silenzio, quando richiesto.  
Diversamente, si verrà allontanati dagli ambienti.  

Luogo di ritrovo: campo San Francesco della Vigna  
Durata dell'attività: 3 ore 
Costo: 160,00 euro più 50,00 euro di donazione alla 
Biblioteca di San Francesco della Vigna.  

 

VENEZIA CITTÀ SPECIALE  

In un percorso che si snoderà nel sestiere di Cannaregio, si 
sarà accompagnati "ad aprire gli occhi" sulle caratteristiche 
che rendono Venezia una città diversa da tutte le altre, come 
il suo rapporto con l'acqua e con la natura.  
Si comprenderanno meglio, poiché fotografando si sarà 
guidati a vedere le cose più da vicino e da diversi punti di 
vista e ad analizzarle, alcuni elementi tipici dell'ambiente 
veneziano, quali ponti, canali, campi, pozzi, giardini, camini, 
altane, palazzi, chiese, salizzade, patere, rive, corti, campielli 
e materiali costruttivi.  
Si scoprirà come e di cosa è fatta Venezia percorrendola e 
fotografandola: un modo insolito per imparare arte, storia e 
tecnologia con gli occhi e coi piedi!  

Luogo di ritrovo: campo San Geremia  
Durata dell'attività: 3 ore 
Costo: 160,00 euro 
Materiale necessario: carta, penna e uno strumento atto a 
fotografare  
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VENEZIA CITTÀ DEL MONDO 
  

Appostati a fotografare kilt, turbanti, kimono, sari e altri capi 
d'abbigliamento di paesi lontani, ci si renderà conto che 
Venezia accoglie il mondo intero e si entrerà in contatto con 
persone straniere, utilizzando la lingua inglese, e conoscendo 
le loro vite e i loro interessi.  
Lungo Strada Nova si sarà poi condotti a cacce fotografiche 
in inglese su diversi temi: negozi, cibi, colori, animali, 
relazioni di parentela di famiglie di turisti.  
Si fotograferanno, inoltre, oggetti ed elementi tipici di 
Venezia, in modo da imparare e fissare un microlinguaggio in 
inglese.  
Le fotografie a Venezia diventeranno così l'occasione per un 
giro del mondo... in inglese!  
L'attività è particolarmente adatta alla scuola primaria e alla 
prima media.  

Luogo di ritrovo: stazione ferroviaria  
Durata dell'attività: 3 ore 
Costo: 160,00 euro 
Materiale necessario: carta, penna e uno strumento atto a 
fotografare 
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