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BIBLIOHUB IN RETE 
 UNA BIBLIOTECA ITINERANTE  

LUNGO L'ITALIA DELLE BIBLIOTECHE 
 
BiblioHUB è un dispositivo mobile progettato come piattaforma polifunzionale di informazioni su cultura, 
tempo libero e servizi al cittadino, punto di prestito, laboratorio ludico didattico, luogo d’incontro e di 
socializzazione. 
È veicolo di diffusione di cultura, informazione e socialità, uno “scrigno” che si apre e si espande verso 
l’esterno a riappropriarsi di spazi urbani residuali. 
È presidio e strumento di partecipazione, di inclusione e coesione sociale. 

 

                       
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

  BIBLIOHUB  
la biblioteca in movimento 

 

ANTICA FIERA DI GODEGA 
2-3-4 MARZO 2019 

 
PROGRAMMA 

 
SABATO 2 MARZO  
 
9.00-19.00  
Visita il BIBLIOHUB:  alla scoperta della Biblioteca del Futuro  
MLOL – MEDIALIBRARYONLINE La Biblioteca digitale quotidiana, la più importante piattaforma 
per la consultazione e il prestito digitale in Italia (con possibilità di registrazione)  
LA BIBLIOTECA IN 3 D – Realtà virtuale, tra passato e futuro un viaggio nel tempo. Sperimenta 
la dimensione della realtà aumentata attraverso la visione 3 D. A cura dei bibliotecari del 
CSBNO. 
STOP BULLISMO! – Bibliografia: un percorso per ragazzi fra le storie di bulli, bullati e testimoni. 
A cura dei bibliotecari del CSBNO 
NATI PER LEGGERE I bibliotecari incontrano famiglie con bambini da 0 a 6 anni per condividere 
le storie più belle, nonché consigli su come e cosa leggere a casa e sui benefici di questa pratica 
fin dai primi mesi di vita. 
NATI PER LA MUSICA Dove arriva la musica? Filastrocche, rime, musica e colori in compagnia 
dei bibliotecari. 
 
10.30 CERIMONIA DI INAUGURAZIONE 
 
15.00-17.00 Progetto EUKLIDEA - Crescere con le scienze 
A SCUOLA DI VOLO... …con Jonathan Livingstone 
a cura di EUPOLIS Studio Associato  
“ …Non sapeva spiegarsi perché, ad esempio, quando volava basso sull’acqua, a un’altezza 
inferiore alla metà della sua apertura alare, riusciva a sostenersi più a lungo nell’aria e con 
meno fatica…”  
da Il gabbiano Jonathan Livingstone di Richard Bach. 
Laboratorio creativo sul VOLO per bambini e ragazzi 
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DOMENICA 3 MARZO  
 
9.00-19.00  
Visita il BIBLIOHUB:  alla scoperta della Biblioteca del Futuro  
MLOL – MEDIALIBRARYONLINE La Biblioteca digitale quotidiana, la più importante piattaforma 
per la consultazione e il prestito digitale in Italia (con possibilità di registrazione)  
LA BIBLIOTECA IN 3 D – Realtà virtuale, tra passato e futuro un viaggio nel tempo. Sperimenta 
la dimensione della realtà aumentata attraverso la visione 3 D. A cura dei bibliotecari del 
CSBNO. 
STOP BULLISMO! – Bibliografia: un percorso per ragazzi fra le storie di bulli, bullati e testimoni. 
A cura dei bibliotecari del CSBNO 
NATI PER LEGGERE I bibliotecari incontrano famiglie con bambini da 0 a 6 anni per condividere 
le storie più belle, nonché consigli su come e cosa leggere a casa e sui benefici di questa pratica 
fin dai primi mesi di vita. 
NATI PER LA MUSICA Dove arriva la musica? Filastrocche, rime, musica e colori in compagnia 
dei bibliotecari 
 
Tutto il giorno  Progetto GAMING : LA BIBLIOTECA SI METTE IN GIOCO Giochi da tavolo per 
mettersi alla prova e divertirsi. A cura dell’Associazione ALLIT “Associazione ludica ludus in 
tabula” di Vittorio Veneto. Per tutti. 
 
10.00-12.00  UNA STORIA TIRA L’ALTRA a cura di Maura Nadalin  Letture ad alta voce per 
bambini e ragazzi 
 

15.00-17.00    SENTI CHI LEGGE!   a cura di Maura Nadalin  

Letture ad alta voce per bambini e ragazzi 
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LUNEDÌ 4 MARZO  
 
9.00-18.00  
Visita il BIBLIOHUB:  alla scoperta della Biblioteca del Futuro  
MLOL – MEDIALIBRARYONLINE La Biblioteca digitale quotidiana, la più importante piattaforma 
per la consultazione e il prestito digitale in Italia (con possibilità di registrazione)  
LA BIBLIOTECA IN 3 D – Realtà virtuale, tra passato e futuro un viaggio nel tempo. Sperimenta 
la dimensione della realtà aumentata attraverso la visione 3 D. A cura dei bibliotecari del 
CSBNO. 
STOP BULLISMO! – Bibliografia: un percorso per ragazzi fra le storie di bulli, bullati e testimoni. 
A cura dei bibliotecari del CSBNO 
NATI PER LEGGERE I bibliotecari incontrano famiglie con bambini da 0 a 6 anni per condividere 
le storie più belle, nonché consigli su come e cosa leggere a casa e sui benefici di questa pratica 
fin dai primi mesi di vita. 
NATI PER LA MUSICA Dove arriva la musica? Filastrocche, rime, musica e colori in compagnia 
dei bibliotecari 
 
10.00-12.00  Progetto EUKLIDEA - Crescere con le scienze 
A SCUOLA DI VOLO... …con Jonathan Livingstone 
a cura di EUPOLIS Studio Associato  
“ …Non sapeva spiegarsi perché, ad esempio, quando volava basso sull’acqua, a un’altezza 
inferiore alla metà della sua apertura alare, riusciva a sostenersi più a lungo nell’aria e con 
meno fatica…”  
da Il gabbiano Jonathan Livingstone di Richard Bach. 
Laboratorio creativo sul VOLO per bambini e ragazzi 
 
15.00-17.00  TANTI LIBRI, TANTE STORIE a cura dei Lettori Volontari della Biblioteca. Letture ad 
alta voce per bambini e ragazzi 
 
 
 
BiblioHUB è stato progettato da Alterstudio Partners per AIB (Associazione italiana biblioteche) nell'ambito 
dell'iniziativa Periferie in Azione, sostenuta dalla DGAAP Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e 
Periferie urbane del MIBAC e promossa nell'ambito della mostra “Taking Care. Progettare per il bene comune”, curato 
da Studio TAMassociati per il Padiglione Italia alla 15. Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia. 
È stato realizzato grazie all'importante e convinto sostegno della DGAAP, dell'Ambasciata degli Stati Uniti a Roma, 
dell'Azienda speciale CSBNO - Culture Socialità Biblioteche Network Operativo, e degli sponsor tecnici Media Library 
On Line (MLOL), Linea Light e Promal. 
 
 
BiblioHUB fa tappa nel SBV - Sistema Bibliotecario del Vittoriese grazie ad un finanziamento del Ministero per 
i beni e le attività culturali. 
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Biblioteche del SBV 

 

 
CAPPELLA MAGGIORE   0438 580960 
biblioteca@comune.cappellamaggiore.tv.it 
 
CISON DI VALMARINO 0438 977615 
biblioteca@comune.cisondivalmarino.tv.it 
 
COLLE UMBERTO   0438 394159 
 biblioteca@comune.colle-umberto.tv.it 
 
CORDIGNANO   0438 779775 
biblioteca@comune.cordignano.tv.it 
 
FARRA DI SOLIGO   0438 901580 
 biblioteca@farra.it 
 
FOLLINA   0438 970750 
biblioteca@comune.follina.tv.it 
 
FREGONA   0438 585277 
biblioteca@comune.fregona.tv.it 
 
GODEGA DI SANT’URBANO 0438 430545 
biblioteca@comunegodega.tv.it 
 
MIANE   0438 960054 
biblioteca@comunedimiane.it 
 
ORSAGO   0438 993526 
biblioteca@comune.orsago.tv.it 
 
PIEVE DI SOLIGO   0438 985380 
biblioteca@comunepievedisoligo.it 
 
REVINE LAGO   0438 929010 
 biblioteca@comune.revine-lago.tv.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
SAN FIOR   0438 266570 
biblioteca@comune.san-fior.tv.it 
 
SAN GIACOMO DI VEGLIA 0438 500480 
bibliotecasgv@yahoo.it 
 
SAN PIETRO DI FELETTO   0438 486117 
biblioteca@comune.sanpietrodifeletto.tv.it 
 
SAN POLO DI PIAVE   0422 206078 
biblioteca@comune.sanpolodipiave.tv.it 
 
SAN VENDEMIANO   0438 777219 
biblioteca@comune.sanvendemiano.tv.it 
 
SANTA LUCIA DI PIAVE   0438 466180 
biblioteca@comunesantalucia.it 
 
SARMEDE   0438 959590 
biblioteca@comune.sarmede.tv.it 
 
SUSEGANA   0438 437470 
biblioteca@comune.susegana.tv.it 
 
TARZO   0438 9264208 
biblioteca@comune.tarzo.tv.it 
 
VIDOR   0423 987234 
biblioteca@comune.vidor.tv.it 
 
VITTORIO VENETO   0438 57931 
biblioteca@comune.vittorio-veneto.tv.it 


