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IL FILOBUS N° 75

CRESCERE LEGGENDO È UN PROGETTO
DI PROMOZIONE ALLA LETTURA
IDEATO E PROMOSSO DA:

Associazione Italiana Biblioteche
(Sezione Friuli Venezia GIulia)

Sezione
Friuli-Venezia Giulia

Damatrà onlus
IN COLLABORAZIONE CON:

Associazione culturale 0432

Damatrà
onlus

Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia
teatroescuola
CSS
Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia
SOSTENUTO DA:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Assessorato alla cultura, sport e solidarietà
Tutti i Comuni e le Biblioteche coinvolti
[L.R. 25/2006]
CON IL SUPPORTO TECNICO DI:

SAF Autoservizi F.V.G. S.p.A.

AL FESTIVAL DELLA LETTERATURA BAMBINA
HANNO INOLTRE COLLABORATO:

Sistema delle Mediateche del Friuli Venezia Giulia
ARLeF – Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane
CTA - Centro Teatro d’Animazione di Gorizia
Museo Artistico Štěpán Zavřel - Spazio Brazzà di Moruzzo
Baobab Libreria dei ragazzi, Porcia (Pn)
CON LA SPECIALE COLLABORAZIONE DI:

Andersen – la rivista e il premio dei libri per ragazzi

Un ringraziamento speciale va a Cristina Marsili, presidente uscente dell’Associazione
Italiana Biblioteche - Sezione Friuli Venezia Giulia... Senza il suo lavoro Crescere
Leggendo non ci sarebbe
IL RINGRAZIAMENTO PIÙ GRANDE VA ALLE BIBLIOTECHE, AGLI INSEGNANTI, ALLE
FAMIGLIE E A TUTTE LE BAMBINE E TUTTI I BAMBINI CHE CRESCONO LEGGENDO

CRESCERE LEGGENDO
È VINCITORE DEL PREMIO GUTENBERG 2013
Associazione italiana del Libro

IL 2° FESTIVAL DELLA LETTERATURA BAMBINA
HA IL PATROCINIO DELL’ASSOCIAZIONE IBBY ITALIA

Viaggi su ruote e rotaie, in compagnia di racconti,
musica, immagini... A cura dell’Associazione 0432
____________________________________________________
Sabato 10 maggio / ore 14.45-18.40 circa

IL FILOBUS N°75 VIAGGIA DA TOLMEZZO A PAULARO, PASSANDO
PER ARTA TERME - Viaggio sulle strade dei classici
A cura dell’Associazione culturale 0432
Per bambini dai 6 agli 11 anni - attività gratuita con PRENOTAZIONE
OBBLIGATORIA, con priorità per i residenti nel Comune di Tolmezzo.
Per i bambini che vogliono raggiungere i viaggiatori direttamente in
biblioteca a Paularo (via Piave n.4): narrazione e laboratorio alle ore
16.00. In collaborazione con il Sistema Bibliotecario della Carnia
INFO: biblioteca di Tolmezzo, via Renato Del Din n.3
tel: 0433-487950 / e-mail: biblioteca@com-tolmezzo.regione.fvg.it
Sabato 17 maggio / ore 14.45-18.30 circa

IL FILOBUS N°75 VIAGGIA DA TEOR A SAN GIORGIO DI NOGARO,
PASSANDO PER POCENIA - Viaggio sulle strade dei classici
A cura dell’Associazione culturale 0432
Per bambini dai 6 agli 11 anni - attività gratuita con PRENOTAZIONE
OBBLIGATORIA, con priorità per i residenti nei Comuni dei Sistemi
bibliotecari. Per i bambini che vogliono raggiungere i viaggiatori
direttamente in biblioteca a San Giorgio di Nogaro (Villa Dora):
narrazione e laboratorio alle ore 16.00. In collaborazione con il
Sistema Bibliotecario della Bassa Friulana Occidentale e il Sistema
Bibliotecario Bassa Friulana Centrale
INFO: biblioteca di Teor, c/o Polifunzionale, via Roma
tel: 0432-776480 / e-mail: biblioteca@comune.rivignanoteor.ud.it
biblioteca di Pocenia, via Roma n.68
tel: 0432-779922 / e-mail: biblioteca@comune.pocenia.ud.it
Venerdì 23 maggio / ore 15.25-19.45 circa

IL FILOBUS N°75 VIAGGIA IN TRENO DA CERVIGNANO DEL FRIULI
A MONFALCONE - Viaggio in treno sulle strade dei classici
A cura dell’Associazione culturale 0432
Per bambini dai 5 agli 11 anni - costo del biglietto ferroviario e dell’autobus a carico dei partecipanti con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, con priorità per i residenti nei Comuni di Cervignano del
Friuli e del Sistema bibliotecario.
Per i bambini che vogliono raggiungere i viaggiatori direttamente
in biblioteca a Monfalcone (via Ceriani n.10): narrazione e laboratorio alle ore 16.45. In collaborazione con la biblioteca centro sistema del Sistema Bibliotecario del Basso Friuli
INFO: biblioteca di Cervignano del Friuli, via Trieste n.33
tel: 0431-388540 / e-mail: biblioteca@com-cervignano-delfriuli.regione.fvg.it

Sabato 7 giugno / ore 10.30-18.30 circa

IL GIRO DEL FRIULI IN 360 MINUTI
VIAGGIO IN TRENO CON NARRAZIONI,
LABORATORIO E MERENDE
tra biblioteche, treni e pagine
in compagnia del ‘Giro del mondo in 80 giorni’
A cura dell’Associazione culturale 0432
Per bambini dagli 8 anni in su costo del biglietto ferroviario a carico
dei partecipanti,
con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.
Partenze da Monfalcone e Cormons.
Tragitti in comitiva dalla partenza a Udine, da Udine a Cervignano
del Friuli, da Cervignano del Friuli a Monfalcone-Cormons.
Per i bambini che vogliono raggiungere i viaggiatori direttamente
in biblioteca a Cervignano del Friuli (via Trieste n.33): narrazione e
laboratorio alle ore 15.00.
In collaborazione con la biblioteca comunale di Monfalcone e la
biblioteca civica di Cervignano del Friuli
INFO: biblioteca comunale di Monfalcone, via Ceriani n.10,
tel: 0481-494385 (iscrizioni a partire da lunedì 19 maggio)
Sabato 14 giugno / ore 10.00-18.30 circa

IL FILOBUS N°75 VIAGGIA DA MORUZZO AD AQUILEIA, PASSANDO
PER UDINE, VERSO LA MOSTRA “Nel ventre della Balena.
Dal mosaico di Giona alla fiaba di Pinocchio”
In pullman tra musei, biblioteche, mosaici e storie con un’ospite
speciale: la poetessa Giusy Quarenghi
A cura dell’Associazione culturale 0432 ed ERT FVG - teatroescuola
In collaborazione con Museo Artistico Štěpán Zavřel - Spazio Brazzà,
Sezione ragazzi biblioteca civica V. Joppi di Udine
Si ringrazia il Gruppo Archeologico Aquileiese
Per bambini dai 6 agli 11 anni - attività a numero limitato di posti,
gratuita, fatto salvo il biglietto d’ingresso alla mostra
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
INFO: iscrizioni ERT FVG tel: 0432-224214 lun-ven, ore 9.00-12.30
e 14.00-17.00 / ven. 09/05 fino ore 19.00 e sab. 10/05 dalle ore
10.00 alle 13.00 è attivo il n. 334-3938220

CINEMA
La strada per il cinema passa dalla biblioteca
In collaborazione con il Sistema
delle Mediateche del Friuli Venezia Giulia
________________________________________

CRESCERE LEGGENDO
SENZA CONFINI
La rete di Crescere Leggendo si allarga alle biblioteche
di Slovenia e Croazia
_________________________________________________________

Sabato 10 maggio / dalle ore 17.00

Cinema Ariston, viale Romolo Gessi n.14, Trieste
VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA
ore 17.00 laboratorio ludico creativo a cura di Lisa Lombardini
ore 18.00 proiezione del film Viaggio al centro della terra
A cura della Mediateca La Cappella Underground di Trieste
Per bambini dai 6 ai 13 anni - ingresso unico € 3,00
INFO: tel: 040-3220551 / e-mail: mediateca@lacappellaunderground.org
Lunedì 12 maggio e mercoledì 14 maggio / dalle ore 9.00

Cinemazero, piazza Maestri del Lavoro n.3, Pordenone
LAPUTA - IL CASTELLO NEL CIELO
ore 9.00 laboratorio-lezione ‘Come si legge un film?’ a cura di
Andrea Princivalli
ore 11.00 proiezione del film Laputa - Il castello nel cielo
A cura della Mediateca Pordenone di Cinemazero
Speciale: nella mattinata di lunedì 12 maggio è previsto un collegamento scuola - cinema con il Bibliobus N°75 a cura dell’Associazione culturale 0432
Per bambini dai 6 ai 13 anni - ingresso unico € 5,00
INFO: tel: 0434-520945 / e-mail: elena.dinca@cinemazero.it
Venerdì 16 maggio / dalle ore 16.15

Cinema Visionario, via Asquini n.33, Udine
CENERENTOLA
ore 16.15 laboratorio animato a partire dal libro ‘Il giro del
mondo in 80 scarpe’ di Vinicio Ongini a cura di Damatrà onlus
ore 17.00 proiezione del film Cenerentola
A cura della Mediateca Visionario di Udine
Per bambini dai 6 ai 13 anni - ingresso per bambini € 3,50 - per
adulti € 4,50
INFO: tel: 0432-299545 / e-mail: giulia@cecudine.org

Mercoledì 14 maggio / in orario scolastico

Comunità degli Italiani di Pola, via Carrara 1, Pola (Croazia)
GIUNGLA
Spettacolo di narrazione ispirato al Libro della Giungla
A cura di Roberto Anglisani
Per i bambini della scuola primaria
RISERVATO ALLE SCUOLE
INFO: biblioteca civica e sala lettura di Pola, sezione bambini
via Kandler n.39, Pola
tel: 00385-52-300402 / e-mail: liana.dikovic@gkc-pula.hr
Giovedì 15 maggio ore 14.30 e venerdì 16 maggio ore 14.00

Biblioteca centrale di Capodistria (Slovenia)
LEGGERE AD ALTA VOCE
Seminario divertente
A cura di Roberto Anglisani
Per tutti gli interessati
PRENOTAZIONE GRADITA
INFO: biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria, piazza Brolo n.1
tel: 00386-05-6271497 e-mail: knjiznica.koper@kp.sik.si

Ritratti con libri d’infanzia
___________________________
Dall’11 maggio al 22 giugno

LEGGEVO CHE ERO. RITRATTO CON LIBRO D’INFANZIA
Un progetto della rivista Andersen con BolognaFiere - Bologna
Children’s Book Fair
Una galleria di ritratti fotografici di personalità del mondo
dell’editoria per ragazzi in posa con un proprio libro d’infanzia,
quello che più di altri ha contribuito a renderli l’adulto di oggi.
Non un’indagine sui gusti, quelli si formano pian piano, ma
sull’innesco dell’amore per i libri e la lettura. Un amore che
traspare chiaramente in un centinaio di testimonianze e di scatti
realizzati per la rivista Andersen dalla giornalista e fotografa Mara
Pace, che in occasione di fiere e festival del libro, ha immortalato
scrittori, illustratori, editori, librai, giornalisti e studiosi.
Una mostra che, dopo il debutto nel 2012 alla Children’s Book Fair
di Bologna e alla Frankfurter Buchmesse, sta compiendo un
itinerario in diverse città italiane per amplificare il suo messaggio di
promozione del libro e della lettura con declinazioni sempre diverse.
Dall’11 maggio al 21 maggio

Biblioteca civica di Codroipo, via 29 ottobre n.3
INFO: tel: 0432-908198
Dal 13 maggio al 22 maggio

Biblioteca scolastica Librolandia, via Lazio n.27 - I.C. di Porcia
INFO: tel: 0434-921640
Dal 23 maggio al 2 giugno

Sabato 24 maggio / ore 10.00

Biblioteca civica di Pola (Croazia)
LA FABBRICA DELLE FIGURE
Laboratorio senza parole per crescere leggendo
A cura di Damatrà onlus
Per tutti - attività gratuita
INGRESSO LIBERO
INFO: biblioteca civica e sala lettura di Pola, sezione bambini,
via Kandler n.39, Pola
tel: 00385-52-300402 / e-mail: liana.dikovic@gkc-pula.hr

Sabato 17 maggio / dalle ore 15.00

Mediateca Ugo Casiraghi, via G. Bombi n.7, Gorizia
e Kinemax, piazza della Vittoria n.41, Gorizia
LABYRINTH - DOVE TUTTO È POSSIBILE
ore 15.00 assaggi di lettura curosando nel magico mondo di
Dorothy e Alice a cura di Damatrà onlus
ore 15.45 proiezione del film Labyrinth - Dove tutto è possibile
A cura della Mediateca.Go di Gorizia
Per bambini dai 6 ai 13 anni - ingresso unico € 4,00
INFO: tel: 0481-534604 / e-mail: info@mediateca.go.it

LEGGEVO CHE ERO

Lunedì 26 maggio / in orario scolastico

Bibloteca centrale di Capodistria (Slovenia)
IN VIAGGIO CON MOZART
Lettura concerto di un classico... della musica
A cura di Chiara Carminati e Giovanna Pezzetta
Per i bambini della scuola primaria
RISERVATO ALLE SCUOLE
INFO: biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria, piazza Brolo n.1
tel: 00386-05-6271497 e-mail: knjiznica.koper@kp.sik.si

Casa del Popolo di Prato Carnico
INFO: I.C. Comeglians tel: 0433-60063
Dal 24 maggio al 4 giugno

Biblioteca scolastica della scuola primaria Suvich di Trieste,
via Kandler n.10 - I.C. San Giovanni Trieste
INFO: tel: 040-5708435
Dal 4 giugno al 15 giugno

Biblioteca comunale di Lignano Sabbiadoro, via Treviso n.2
INFO: tel: 0431-409160 / 0431-73501
Dal 6 giugno al 13 giugno

Biblioteca civica di Udine - Sezione Ragazzi, Riva Bartolini n.3
INFO: tel: 0432-271585
Dal 14 giugno al 22 giugno

Biblioteca civica di Grado, via Leonardo da Vinci n.20
INFO: tel: 0431-82630
Dal 17 giugno al 22 giugno

Biblioteca civica di Cervignano del Friuli, via Trieste n.33
INFO: tel: 0431-388540

CRESCERE LEGGENDO / 2° FESTIVAL DELLA LETTERATURA BAMBINA
Sei settimane dedicate ai giovani lettori ricche di appuntamenti che
sottolineano le tante possibilità che abbiamo per stare con i libri e con le
storie, nella convinzione che leggere sia per tutti, ciascuno a suo modo. Un
Festival diffuso e policentrico che vuole dare forma di festa all’impegno
quotidiano delle biblioteche, delle scuole e di tutti i presidi culturali che ogni
giorno lavorano per la promozione della lettura, mettendo al centro
l’infanzia e il suo diritto ad un’offerta culturale di qualità.
ADERISCONO E SOSTENGONO IL PROGETTO CRESCERE LEGGENDO:
SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL BASSO FRIULI: biblioteche di Aiello del Friuli - Aquileia Campolongo Tapogliano - Cervignano del Friuli - Fiumicello - San Vito al Torre - Terzo di
Aquileia - Villa Vicentina - Visco | SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL MEDIO FRIULI: biblioteche
di Basiliano - Bertiolo - Camino al Tagliamento - Castions di Strada - Codroipo - Flaibano Lestizza - Mereto di Tomba - Mortegliano - Sedegliano - Talmassons - Varmo | SISTEMA
BIBLIOTECARIO DELLA CARNIA: biblioteche di Amaro - Ampezzo - Cavazzo Carnico - Forni
Avoltri - Forni di Sopra - Forni di Sotto - Ovaro – Paluzza – Paularo - Prato Carnico –
Ravascletto – Raveo – Rigolato – Sauris – Socchieve – Tolmezzo - Treppo Carnico – Verzegnis
- Villa Santina | SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’HINTERLAND UDINESE: biblioteche di
Manzano - Martignacco - Pasian di Prato - Pavia di Udine - Pozzuolo del Friuli - Pradamano
- San Giovanni al Natisone - Santa Maria La Longa - Tarcento - Tavagnacco - Tricesimo –
Udine | SISTEMA BIBLIOTECARIO IN PROVINCIA DI GORIZIA: Biblioteca Centro sistema del
Consorzio Culturale del Monfalconese / Ronchi dei Legionari - biblioteche di Capriva del Friuli
- Cormòns - Doberdò del Lago - Duino-Aurisina - Farra d’Isonzo - Fogliano Redipuglia Gradisca d’Isonzo - Grado - Mariano del Friuli - Medea - Monfalcone - Moraro - Mossa Pieris San Canzian d'Isonzo - Romans d’Isonzo - Ronchi dei Legionari - Ruda - Sagrado San Lorenzo Isontino - San Pier d’Isonzo - Savogna d’Isonzo - Staranzano - Turriaco - Villesse |
SERVIZIO BIBLIOTECARIO CONVENZIONATO DELLO SPILIMBERGHESE: biblioteche di
Clauzetto - Forgaria nel Friuli - Meduno - Pinzano al Tagliamento - San Giorgio della
Richinvelda - Sequals - Spilimbergo - Tramonti di Sopra - Travesio - Vito d’Asio e biblioteca
del Craf | SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA BASSA FRIULANA CENTRALE: biblioteche di
Bagnaria Arsa - Bicinicco - Carlino - Gonars - Marano Lagunare - Muzzana del Turgnano Palazzolo dello Stella - Palmanova - Porpetto - Precenicco - San Giorgio di Nogaro Torviscosa | SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA BASSA FRIULANA OCCIDENTALE: biblioteche
di Latisana - Pocenia - Rivignano Teor - Ronchis | SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL
GEMONESE, CANAL DEL FERRO E VAL CANALE: biblioteche di Artegna - Bordano Chiusaforte - Gemona del Friuli - Magnano in Riviera - Moggio Udinese - Montenars Pontebba - Resia - Resiutta - Tarvisio -Trasaghis - Venzone | SISTEMA BIBLIOTECARIO
DELLA PIANURA PORDENONESE: biblioteche di Arzene - Casarsa della Delizia - Chions Cordovado - Fiume Veneto - Morsano al Tagliamento - Pasiano di Pordenone - Prata di
Pordenone - Pravisdomini - San Martino al Tagliamento - San Vito al Tagliamento - Sesto al
Reghena - Valvasone - Zoppola | SISTEMA DELLE MEDIATECHE DEL FRIULI VENEZIA
GIULIA: Mediateca La Cappella Underground di Trieste, Mediateca Pordenone di Cinemazero,
Mediateca Visionario di Udine, Mediateca.Go di Gorizia | BIBLIOTECHE di: Aviano - Budoia Chiopris Viscone - Fagagna - Lignano Sabbiadoro - Remanzacco - Sacile - Trivignano
Udinese | ISTITUTI COMPRENSIVI di: Aiello del Friuli - Cervignano del Friuli - Codroipo Comeglians - Cordovado - Fagagna - Gemona del Friuli - Gradisca d'Isonzo - Latisana Majano - Manzano - Palmanova - Porcia - Sacile - San Giovanni Trieste - Spilimbergo Tavagnacco - Tolmezzo - Udine 2 - Udine 4 | con la partecipazione speciale di: biblioteca
Centrale Srečko Vilhar Capodistria - Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper e biblioteca
civica e sala lettura di Pola / biblioteca centrale per la Comunità nazionale italiana in Croazia
info: Damatrà onlus e-mail: info@damatra.com / blog: www.crescereleggendo.it

C RES C ERE
LEG G EN DO
2° FESTIVAL DIFFUSO
DELLA LETTERATURA
BAMBINA
30 APRILE / 15 GIUGNO 2014
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Crescere Leggendo è il progetto integrato di promozione della lettura in
età 6/11 anni della regione Friuli Venezia Giulia.
Il motore del progetto è l'Associazione Italiana Biblioteche - Sezione Fvg,
coadiuvata da Damatrà onlus, con il pieno sostegno dell'amministrazione
regionale e di oltre 130 amministrazioni locali.
La regione Friuli Venezia Giulia, per sua fortuna, ha risorse importanti:
operatori culturali di grande spessore qualitativo e capacità innovative,
editori attenti, librerie specializzate, scrittori per ragazzi affermati sul
territorio, progetti di teatro e scuola tra i migliori in Italia, una rete di
mediateche giovane e dinamica. Inoltre, ha una posizione geografica che
rende possibile superare i confini coinvolgendo la rete bibliotecaria
slovena e croata e stimolando la circolazione internazionale delle buone
pratiche. Per tutti questi motivi oggi il progetto rappresenta un virtuoso
esempio di rete attiva e collaborativa capace di coinvolgere oltre 14.000
giovani cittadini dai sei ai dodici anni, attraverso una molteplicità di
esperienze di lettura dislocate tra scuole, biblioteche, teatri, cinema e
musei nella convinzione che il libro vada collocato al centro del sistema
cultura, valorizzando l'intera filiera della lettura.
IL FESTIVAL DELLA LETTERATURA BAMBINA è l’evento che
conclude ogni annualità del progetto. È un Festival (ma anche una festa)
che ha una originalità forte nel suo essere DIFFUSO… Invece che
concentrarsi in un luogo, il Festival tiene insieme eventi, incontri con
l’autore, letture, proiezioni cinematografiche, concerti in una dimensione
policentrica, dove nessuna azione è più importante di un’altra e insieme
concorrono a creare un programma ricco che invita a muoversi sull'intero
territorio regionale e a sconfinare per conoscere le bellissime biblioteche
di Koper e Pola.
Per questo il FESTIVAL DIFFUSO DELLA LETTERATURA
BAMBINA prende avvio il 30 aprile 2014 con un evento particolarmente
significativo: UN LIBRO LUNGO UN GIORNO, una staffetta di letture
che chiama a raccolta la comunità educante che si riconosce nel valore
primario della lettura e che è disposta a dare il buon esempio mettendoci
la voce. Insegnanti, bibliotecari, lettori di professione e lettori volontari,
amministratori, librai, scrittori, papà, mamme, nonni si passano il
testimone in questa giornata di LETTURE e RACCONTI AD ALTA
VOCE che comincia a scuola presto la mattina e si conclude a casa prima
di andare a dormire. A coronare il percorso sarà poi proprio la mostra
“Leggevo che ero. Ritratti con libro d’infanzia”, progetto di ANDERSEN
- la rivista e il premio dei libri per ragazzi con BolognaFiere e Bologna
Children's Book Fair, con la quale Crescere Leggendo condivide l’idea
che la promozione della lettura si fa innanzi tutto con un libro in mano.
Un messaggio positivo e dalla forte valenza educativa e culturale che
faccio mio promuovendo sul territorio regionale un progetto come questo
capace di sviluppare presidi strutturati e piani di lavoro pluriennali che
coordinano le attività di promozione della lettura, rilanciando la vivacità
delle biblioteche ed assegnando loro un compito fondamentale nella
costruzione di una cittadinanza attiva e consapevole.
Gianni Torrenti
Assessore alla cultura, sport e solidarietà

UN LIBRO LUNGO
UN GIORNO
Evento di apertura del
Festival della letteratura bambina
_________________________________________________________
Mercoledì 30 prile

Su tutto il territorio della regione Friuli Venezia Giulia
UN LIBRO LUNGO UN GIORNO - STAFFETTA DI LETTURA
1^ Giornata regionale per il fomento della lettura
CRESCERE LETTORI NON È FACILE, FACCIAMOLO INSIEME!
L’evento apre il Festival della letteratura bambina:
insegnanti, bibliotecari, lettori di professione e lettori volontari,
amministratori, librai, scrittori, papà, mamme, nonni, baby sitter,
si passano il testimone in questa giornata di LETTURE e
RACCONTI AD ALTA VOCE.
Dalle letture in famiglia sul divano di casa propria, alle
straordinarie aperture serali delle biblioteche con letture e ore
del racconto, dagli assaggi di lettura in libreria, alle letture in
piazza, dalle letture di classici in classe...
L’elenco di tutte le attività in programma è visibile all’interno
dell’evento facebook UN LIBRO LUNGO UN GIORNO al link:
www.facebook.com/events/600834833341730/
e nel blog del progetto Crescere Leggendo al link:
www.crescereleggendo.it/category/un-libro-lungo-un-giorno
INFO: Damatrà - tel: 0432-235757 / e-mail: info@damatra.com

IN GIRO PER STORIE
Letture pubbliche per grandi e piccoli
______________________________________
Sabato 3 maggio / ore 17.30-18.30

Strassoldo, via dei Castelli
ODISSEA 1^ PUNTATA
La partenza, il cavallo e il ciclope
Lettura ambientata tra le mura di uno dei borghi più belli della regione
A cura di Damatrà onlus
Per bambini dai 6 agli 11 anni - attività gratuita
PRENOTAZIONE GRADITA
(In caso di pioggia presso la sede della Pro Loco di Strassoldo)
INFO: biblioteca civica di Cervignano del Friuli, via Trieste n.33
tel: 0431-388540 / e-mail: biblioteca@com-cervignano-delfriuli.regione.fvg.it

Venerdì 16 maggio / in orario scolastico

Giovedì 22 maggio ore 17.00

Domenica 25 maggio / ore 16.30

Domenica 1 giugno / 4 repliche dalle ore 9.30 alle ore 17.00

Sabato 7 giugno / ore 21.00

Villa Ermacora, biblioteca civica di Martignacco
NOVE NOVELLE IN VILLA
Racconti del Decamerone per bambini e adulti curiosi
A cura di Chiara Carminati e Massimiliano Tappari
Racconto progettato nel percorso “Classici e bambini”una proposta di
Casa Teatro 2014 della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine,
in collaborazione con teatroescuola dell’ERT FVG e Damatrà onlus
Per i bambini della scuola primaria - RISERVATO ALLE SCUOLE
INFO: biblioteca civica di Martignacco, via Delser n.33
tel: 0432-638520 / e-mail: biblioteca@com-martignacco.regione.fvg.it

Auditorium adiacente la biblioteca comunale di Torviscosa
GLI DEI DELL’ORTO E I CLASSICI DELLA NOSTRA VITA
Ora del racconto
A cura dell’Associazione Le Foglie
Per i bambini dai 4 agli 8 anni - attività gratuita
INFO: biblioteca comunale di Torviscosa, tel: 0431-929589

Sacile, con partenza da Piazza del Popolo
NEL MERAVIGLIOSO MONDO DI S.
Viaggio tra case, palazzi, pagine insieme al Mago di Oz
Narrazioni e letture itineranti
A cura dell’Associazione culturale 0432
Per bambini dai 6 agli 11 anni - attività gratuita
In collaborazione con la biblioteca di Sacile, nell’ambito della mostra del progetto “Crescere Leggendo con Biscù”
(In caso di maltempo presso l'ex chiesa di S.Gregorio, via Garibaldi)
INFO: biblioteca civica di Sacile, viale Trieste n.34
tel: 0434-734822 / e-mail: biblioteca@bibliotecasacile.191.it

Fiume Corno, San Giorgio di Nogaro
LUNGO IL FIUME CON HACK
Viaggio tra acque e pagine in compagnia di Huckleberry Finn
narrazione a bordo di una super canoa che sale e scende sul
fiume Corno!
A cura dell’Associazione culturale 0432
Per bambini dagli 8 anni in su - attività gratuita
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
In collaborazione con la Società Canoa San Giorgio e il Sistema
Bibliotecario Bassa Friulana Centrale
INFO: biblioteca comunale di San Giorgio di Nogaro, piazza Plebiscito n.2
- tel: 0431-620281 / e-mail: biblioteca@bibliotecasangiorgio.191.it

Località "il Puntic", Travesio
11 a 0, UN LIBRI ATOR PAL FRIÛL
Lettura animata
A cura di Michele Polo e Massimo Somaglino
Con le illustrazioni di Emanuele Bertossi
Quattro storie del libro “11 a 0” raccontate dal vivo
Per bambini dai 6 agli 11 anni - attività gratuita
(In caso di pioggia presso l’Auditorium Comunale di Travesio)
INFO: biblioteca di Travesio tel: 0427-90232 / e-mail: bibtrav@libero.it
(Con il sostegno dell’ARLeF – Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane)

Venerdì 16 maggio / ore 17.00

Villa Settimini, biblioteca comunale di Pieris San Canzian d’Isonzo
NOVE NOVELLE IN VILLA
Racconti del Decamerone per bambini e adulti curiosi
A cura di Chiara Carminati e Massimiliano Tappari
Racconto progettato nel percorso “Classici e bambini”una proposta di
Casa Teatro 2014 della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine,
in collaborazione con teatroescuola dell’ERT FVG e Damatrà onlus
Per bambini dai 6 agli 11 anni - attività gratuita
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, a posti limitati
INFO: ed iscrizioni ERT FVG
tel: 0432-224214 dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.30 / 14.00-17.00
Sabato 17 maggio / ore 15.00 e in replica ore 17.00

Villa Bellavitis, Lestizza
NOVE NOVELLE IN VILLA
Racconti del Decamerone per bambini e adulti curiosi
A cura di Chiara Carminati e Massimiliano Tappari
Racconto progettato nel percorso “Classici e bambini”una proposta di
Casa Teatro 2014 della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine,
in collaborazione con teatroescuola dell’ERT FVG e Damatrà onlus
Per bambini dai 6 agli 11 anni - attività gratuita
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, a posti limitati
INFO: per info e prenotazioni biblioteca comunale di Lestizza,
via Nicolò Fabris n.4, tel: 3496720496 / e-mail: biblioteca@comlestizza.regione.fvg.it / solamente per info: biblioteca civica di
Codroipo, via 29 ottobre n.3 tel: 0432-908198
(La replica è finanziata con fondi del Sistema Bibliotecario del Medio Friuli)
Giovedì 22 maggio ore 14.00-15.30 e a seguire fino alle 18.00

Auditorium adiacente la biblioteca comunale di Torviscosa
MAGGIO DEI LIBRI - MOSTRA MERCATO E LETTURE
Presentazione della collana "I bambini fanno le storie!"
A cura dell’autrice Luisa Pestrin
Per i bambini della scuola primaria e per tutti
INFO: biblioteca comunale di Torviscosa, tel: 0431-929589

Venerdì 23 maggio / ore 17.00

Teatro Arrigoni, San Vito al Tagliamento
IN VIAGGIO CON MOZART
Lettura concerto di un classico... della musica
A cura di Chiara Carminati (voce narrante) e Giovanna Pezzetta
(pianoforte)
Per bambini dai 6 agli 11 anni - attività gratuita
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
INFO: biblioteca civica di San Vito al Tagliamento, via Dante e via
Amalteo n.41 - tel: 0434-80405 /
e-mail: biblio@com-san-vito-al-tagliamento.regione.fvg.it
Sabato 24 maggio / ore 17.00

Casaforte La Brunelde, Fagagna
IN VIAGGIO CON MOZART
Lettura concerto di un classico... della musica
A cura di Chiara Carminati (voce narrante) e Giovanna Pezzetta
(pianoforte)
Per bambini dai 6 agli 11 anni - attività gratuita
PRENOTAZIONE GRADITA
INFO: biblioteca comunale di Fagagna, piazza Unità d'Italia n.3
tel: 0432-812147 / e-mail: biblioteca@comune.fagagna.ud.it
Sabato 24 maggio / ore 17.30

Cjasa dal Botêr, Povolaro di Comeglians
PINOCCHIO 1^ PUNTATA - NASCITA DI UN BURATTINO
Lettura integrale ma non troppo guardando da vicino il lavoro di
un falegname
A cura di Damatrà onlus
Per bambini dai 6 agli 11 anni - attività gratuita
INGRESSO LIBERO
INFO: biblioteca di Tolmezzo, via Renato Del Din n.3, tel: 0433-487950
Sabato 24 maggio / ore 16.30

Biblioteca civica di Budoia
STORIA DI BABAR
Lettura delle storie del celebre elefantino accompagnate dalla
musica del compositore francese Francis Poulenc
Lettura a cura di Livio Vianello, musica di Oreste Sabadin
Per bambini di età 5-6-7 anni - attività gratuita
PRENOTAZIONE GRADITA
INFO: biblioteca civica di Budoia, piazza Umberto n.1
tel: 0434-671980 / e-mail: biblioteca@com-budoia.regione.fvg.it

Venerdì 30 maggio / ore 16.30-18.00

Piazza Unità d'Italia n.3 Fagagna
STORIE DI BIMBI - Evento in piazza
Storie per tutti raccontate dai genitori, nonni, zii, maestre dei
bambini delle scuole dell’Istituto Comprensivo di Fagagna
ambientate tra le case delle storie realizzate dai bambini stessi
attività gratuita - INGRESSO LIBERO
(In caso di pioggia sarà rimandato al 6 giugno)
INFO: biblioteca comunale di Fagagna - tel: 0432-812147 /
e-mail: biblioteca@comune.fagagna.ud.it
(Con il sostegno del Comune di Fagagna - attività culturali)
Venerdì 30 maggio / ore 17.30

Villa De Brandis, San Giovanni al Natisone
ODISSEA 2^ PUNTATA
Il regalo di Eolo, Circe e il canto delle sirene
A cura di Damatrà onlus
Con la straordinaria partecipazione del soprano Claudia Grimaz:
suo il canto delle sirene
Per bambini dai 6 agli 11 anni - attività gratuita
INGRESSO LIBERO
INFO: biblioteca civica di San Giovanni al Natisone, via Roma n.117
tel: 0432-939590 / e-mail: bibliosgna@gnatisone.tuttopmi.it
Sabato 31 maggio / ore 15.00

Grotta Nuova di Villanova, Villanova delle Grotte - Lusevera
VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA
Una fantastica e affascinante avventura sotterranea
Lettura a cura di Livio Vianello, musica di Oreste Sabadin
Per bambini dai 6 agli 11 anni - attività gratuita
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
In collaborazione con l’Associazione Gruppo esploratori e lavoratori Grotte di Villanova
Vista la temperatura interna della grotta, 11° costanti, si raccomanda un vestiario adeguato
INFO: biblioteca civica di Tarcento, via Julia n.13 (Centro Ceschia)
tel: 0432-791471 / e-mail: biblioteca@com-tarcento.regione.fvg.it
(Con il sostegno del Comune di Tarcento - attività culturali)

Domenica 1 giugno / ore 17.30

Giardino roseto Garlant Fabiani, via Vicenza n.5, Artegna
IL GIARDINO SEGRETO
“Mary scivolò attraverso l’apertura e richiuse la porta dietro di sé,
si guardò intorno, sopraffatta dalla gioia, dallo stupore, e dalla
trepidazione. Era nel giardino segreto”...
Lettura integrale ma non troppo del grande classico di F. H. Burnett
circondati da oltre 1400 varietà di rose
A cura di Damatrà onlus
Per bambini dai 6 agli 11 anni - attività gratuita
INGRESSO LIBERO
INFO: biblioteca comunale di Artegna, piazza Marnico n.32
tel: 0432-977891 / e-mail: biblioteca@com-artegna.regione.fvg.it
Venerdì 6 giugno / ore 17.30

Parco Gaspari, Latisana
ODISSEA 3^ PUNTATA
Scilla e Cariddi, sembra la fine e poi Itaca
Racconto sull’argine del fiume Tagliamento scrutando l’orizzonte
A cura di Damatrà onlus
Per bambini dai 6 agli 11 anni - attività gratuita
PRENOTAZIONE GRADITA
(In caso di maltempo presso il Centro Polifunzionale, via Goldoni n.22)
INFO: biblioteca comunale di Latisana
tel: 0431-520686 / e-mail: biblioteca@comune.latisana.ud.it

Giovedì 12 giugno / ore 17.00

Villa Dora, biblioteca comunale di San Giorgio di Nogaro
NOVE NOVELLE IN VILLA
Racconti del Decamerone per bambini e adulti curiosi
A cura di Chiara Carminati
Racconto progettato nel percorso “Classici e bambini”una proposta di
Casa Teatro 2014 della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine,
in collaborazione con teatroescuola dell’ERT FVG e Damatrà onlus
Per bambini dai 6 agli 11 anni - attività gratuita
INFO: biblioteca comunale di San Giorgio di Nogaro, piazza Plebiscito n.2
- tel: 0431-620281 / e-mail: biblioteca@bibliotecasangiorgio.191.it
Venerdì 13 giugno / ore 20.45

Biblioteca civica di Tolmezzo
IL VIAGGIO DI ULISSE
A cura di Damatrà onlus
Per bambini dai 6 agli 11 anni - attività gratuita
INFO: biblioteca di Tolmezzo, via Renato Del Din n.3, tel: 0433-487950
(Con il sostegno del Comune di Tolmezzo - attività culturali)

La strada per il teatro passa dalla biblioteca.
Nell’ambito delle iniziative dei PICCOLIPALCHI
rassegne teatrali per le famiglie dell’Ente Regionale
Teatrale del Friuli Venezia Giulia
_______________________________________________________

IL PESCIOLINO D’ORO
Una storia antica, un’attrice, personaggi e un mare di legno
A cura del CTA - Centro Teatro d’Animazione, Gorizia
Teatro di narrazione, figure e oggetti / durata 60 minuti
Per bambini dai 3 agli 8 anni - attività gratuita
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA, attività a posti limitati
INFO: iscrizioni ERT FVG tel: 0432-224214 lun-ven, ore 9.00-12.30
e 14.00-17.00 / ven. 09/05 fino ore 19.00 e sab. 10/05 dalle ore
10.00 alle 13.00 è attivo il n. 334-3938220
Giovedì 8 maggio / ore 17.30

Giardino della biblioteca comunale di Santa Maria la Longa
In collaborazione con il Comune e la biblioteca di Santa Maria la
Longa
(Lo spettacolo in caso di pioggia verrà realizzato al chiuso)
Venerdì 9 maggio / ore 16.30

Auditorium comunale “G. De Cesare” via Stringher, Remanzacco
In collaborazione con il Comune e la biblioteca di Remanzacco
Sabato 10 maggio / ore 10.00

Sabato 14 giugno / ore 17.30 - 18.30

Cason didattica della Riserva naturale regionale "Valle Canal Novo",
via delle Valli n.2, Marano Lagunare
PINOCCHIO 2^ PUNTATA - IL PESCECANE
A cura di Damatrà onlus
Per bambini dai 6 agli 11 anni - attività gratuita
INFO: biblioteca comunale di Marano Lagunare, tel: 0431-640506
e-mail: biblioteca@comune.maranolagunare.ud.it
Come arrivare e info al link: www.riservenaturali.maranolagunare.com

Venerdì 6 giugno / ore 16.30

Biblioteca comunale di Moggio Udinese
11 a 0, UN LIBRI ATOR PAL FRIÛL
Lettura animata
A cura di Michele Polo e Massimo Somaglino
Con le illustrazioni di Emanuele Bertossi
Quattro storie del libro “11 a 0” raccontate dal vivo
Per bambini dai 6 agli 11 anni - attività gratuita
INFO: biblioteca comunale di Moggio Udinese, via Roma n.4
tel: 0433.508039 / e-mail: biblioteca@com-moggio-udinese.regione.fvg.it
(Con il sostegno dell’ARLeF – Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane)

TEATRO

Domenica 15 giugno / ore 21.00

Piazza Duomo, Spilimbergo
IL CUORE DI CHISCIOTTE - Teatro disegnato di Gek Tessaro
A cura di Gek Tessaro
Per bambini dai 5 anni - attività gratuita
INGRESSO LIBERO
INFO: biblioteca civica di Spilimbergo, via Piave n.2
tel: 0427-591170 / e-mail: info@bibliotecaspilimbergo.it
(Con la compartecipazione del Comune di Spilimbergo,
Evento d'apertura della rassegna "Biblioteche in cortile 2014")

Giardino interno della biblioteca di Majano
In collaborazione con il Comune e la biblioteca di Majano
(In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà all’Auditorium
della scuola primaria di Majano)
Domenica 11 maggio / ore 15.30

Sede Ecomuseo, Lago di Cavazzo – Strada regionale 512,
località Interneppo, Bordano
Per raggiungere la sede dell’Ecomuseo è necessaria una breve
passeggiata a piedi. I partecipanti verranno accompagnati.
In collaborazione con il Comune e la biblioteca
di Bordano e della Comunità Montana del
Gemonese, Canal del Ferro, Valcanale.
Un ringraziamento ai volontari e alle guide
naturalistiche dell’Ecomuseo.
(In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà
alla biblioteca di Bordano)

