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BANDO PROGETTI CULTURALI 2022:  ELENCO PROGETTI APPROVATI BIBLIOTECA  in ordine di merito

N. arrivo SOGGETTO TITOLO TIPO ABSTRACT

32 Pro Loco Schio Leggere a Schio festival 

42 Dal Ferro Riccardo Festival di Daily cogito conferenze/laboratori

35 Pietro Martinello realizzazione libro + presentazione

38 Fattoria Roversa Inter Nos lettura + performance

21 La Famiglia Schio città che legge letture/conferenze

47 Trama Il laboratorio dei libri creativi laboratorio per bambini

31 Livello 4 Parole vive letture 

57 Ecotopia Genesi di un libro corso e laboratorio Offrire la possibilità di lavorare con le mani per un’attività creativa che porti all’autoproduzione di un libro

Creare delle attività che permettano ai giovani di avvicinarsi alla lettura, per renderla una cosa viva e 
presente in città

Daily cogito è il podcast filosofico di Dal Ferro, filosofo e divulgatore. Ogni settimana ci sono ospiti e 
personalità di spicco nell'ambito culturale italiano. Il ciclo di conferenze, in collaborazione con SCHIO 

CITTA' CHE LEGGE, si propone di dare alla cittadinanza la possibilità di incontrare alcuni di questi autori 
con incontri aperti. Il festival vuole creare un weekend culturale con i migliori ospiti della stagione e il 

connubio tra conferenze e laboratori aperti al pubblico

Kranke Behandlung: malattie 
eponimiche e l’era nazionalsocialista. 

Un libro a cura di P. Martinello

il progetto che si propone è un saggio visivo composto con immagini di archivio. La forma che si darà è 
quella di un libro e di una mostra ad esso collegata. Si metterà in relazione i ritratti dei medici nazisti con le 

immagini delle malattie ad essi collegate . Si vuole riflettere su 9 uomini che nella corsa verso il potere 
hanno perso di vista l’umanità dei loro pazienti

Sessione di lettura e performance dal vivo all'interno degli spazi della Biblioteca Civica di Schio. Il legante 
tra le due attività consiste nel tema del viaggio, non solo a livello geografico bensì inteso come percorso e 

crescita personale, ossia quella che ognuno di noi ricerca individualmente attraverso "libri, luoghi ed 
esperienze" e che molto spesso si confronta con la solitudine. 

Il progetto si propone di organizzare degli eventi che favoriscano l’interesse per i libri e la lettura e 
l’allargamento della platea dei lettori, coinvolgendo diverse zone del comune di Schio, anche le più 

periferiche e altre realtà culturali operanti nel territorio

Promozione della lettura tra bambini e ragazzi e riscoperta del libro come contenitore di storie, emozioni, 
scoperte capace di accompagnare i le giovani generazioni nel loro percorso di crescita

Attraverso le letture espressive, Livello 4 cerca di inserire all'interno dell'attualità classici internazionali, 
nella ferma convinzione che possano continuare ad ispirare generazioni cronologicamente lontane, 

mantenendo intatto il loro ruolo, appunto, di classici della letteratura. Le letture sono rivolte ad una varietà 
eterogenea di età ed interessi; la proposta è quindi rivolta alla cittadinanza tutta, con particolare attenzione 

alle scuole
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46 Le guide A.S.D. A piede libero escursione

45 Nicolò Filippi

gruppo di lettura espressiva di Schio 
e Piovene Rocchette

Voce di donna – viaggio nel mondo 
femminile tramite la poesia e la 

musica

spettacolo (letture e intermezzi 
musicali)

Spettacolo dove l’arte della narrazione e la musica in intrecciano al fine di far vivere le emozioni dell’animo 
femminile. 

Avvicinare la popolazione alla lettura e al  movimento, per tenere allenato il corpo, la mente e il cuore. Far 
scoprire o riscoprire il territorio scledense e le sue mille realtà di storia, di lavoro, di natura.

OLTREUMANI – Rassegna sulle 
tracce dell'altro mondo

passeggiate letterarie/esibizioni 
artistiche

Promuovere la conoscenza del territorio nelle sue specificità ecologiche, economiche, sociali e simboliche 
attraverso l'incontro in situ tra cittadini e contesto urbano. Tramite la letteratura e i suoi autori si mira a 

riavvicinare le generazioni al paesaggio e di fornir loro gli strumenti per leggerlo e interpretarlo
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