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Il Veneto legge 

 

Venerdì 25 settembre  

ore 17, Treviso, Museo di Santa Caterina, chiostro piccolo 

ore 20.30, Oderzo, Palazzo Foscolo 

 

 

 

  

Il viaggio, nelle sue più ampie e ardite declinazioni, è il tema della quarta edizione di Il 

Veneto legge, maratona regionale di lettura proposta a scuole, biblioteche, librerie, e a tutti i 

cittadini che amano i libri, pensata come una delle numerose attività di educazione alla lettura 

per tutte le fasce d’età che le biblioteche portano avanti affiancando la famiglia e il mondo 

della scuola. 

 

Venerdì 25 settembre la Fondazione Benetton Studi Ricerche parteciperà alle iniziative 

organizzate nella giornata della maratona conclusiva, organizzando in partnership con il 

Premio Gambrinus “Giuseppe Mazzotti” e con il Premio di Poesia Mario Bernardi due 

appuntamenti che si avvalgono anche della collaborazione dei Musei Civici di Treviso, della 

Fondazione Oderzo Cultura e del patrocinio della Città di Treviso. 

 

Alle ore 17, nel chiostro piccolo del Museo di Santa Caterina di Treviso, è in programma una 

lettura di una selezione di brani di autori contemporanei sul tema del viaggio, tra cui 

Marco Aime, Bruce Chatwin, Giuseppe Mazzotti, Reinhold Messner, Paolo Rumiz, Luis 

Sepùlveda, Henry David Thoreau, che saranno interpretati da alcuni studenti di licei di 

Treviso, da giovani attori/lettori dell’Accademia teatrale “Lorenzo da Ponte” di Vittorio Veneto, 

e da due rappresentanti della Fondazione Benetton Studi Ricerche. 

 

Alle ore 20.30, a Palazzo Foscolo di Oderzo, si terrà un reading, con un intermezzo 

musicale, con un attore/lettore dell’Accademia “Lorenzo Da Ponte” di Vittorio Veneto che 

proporrà testi di Mario Bernardi, Goffredo Parise e di altri scrittori veneti sul tema del viaggio. 

Questo evento si avvale anche della collaborazione della Biblioteca Comunale e della Casetta 

delle Fate di Salgareda. 

 

La maratona regionale di lettura, che si svolge nell’arco di alcuni mesi per concludersi il 25 

settembre con una intensa giornata di iniziative diffuse sul territorio, è organizzata 

dall’Assessorato alla cultura della Regione del Veneto in collaborazione con la sezione 

regionale dell’Associazione Italiana Biblioteche, l’Ufficio Scolastico Regionale, l’Associazione 

Librai Italiani, il Sindacato Italiano Librai Cartolibrai. 

 

 

Ingresso libero. Gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni sanitarie e 

l’accoglienza sarà limitata al raggiungimento del numero massimo di posti previsto. Si prega 

di presentarsi muniti di mascherina.  

Per maggiori informazioni: www.ilvenetolegge.it 

http://www.ilvenetolegge.it/

