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Per la 2° Settimana Nazionale Nati per Leggere inti tolata “Diritti alle Storie” la Sezione Ragazzi della 
Biblioteca Civica “V. Joppi” di Udine ha organizzato un programma diversificato per le varie fasce d’età che 
partirà lunedì 17 novembre per concludersi domenica 23.  

Per la Sezione Ragazzi questo evento rappresenta un’occasione speciale, in quanto festeggia il 10° 
compleanno , essendo quest’idea nata proprio in questa biblioteca, inizialmente coinvolgendo 28 biblioteche 
con il supporto della Provincia di Udine (oggi sono oltre 130 le biblioteche NpL in regione) 

Sono numerosi i collaboratori di questo appuntamento annuale tra cui l’Unicef, le librerie e 
l’Associazione Atelier Anthropoi che porterà a Udine la Mostra “Fiabe dal mondo”, una costola della mostra 
internazionale d’illustrazione di Sarmede. 

 
Oltre agli appuntamenti di Leggimì/leggimè-dal titolo “Piccolo grande” presso le Biblioteche di 

circoscrizione a cura dei lettori volontari del Club Tileggounastoria con i laboratori dell’Associazione 
S.Lazzaro; dell’Ora delle storie di . mercoledì 19  novembre presso la Sezione Ragazzi con la presentazione 
del libro L’albero tana scritto dai bambini della Scuola Primaria Dante Alighieri di Pasiano di Pordenone a 
cura dell’illustratrice Andrea Olivo; all’appuntamento speciale di giovedì 20  dedicato a Leo Lionni in musica, 
con il musicista Giorgio Parisi presso la 1^ Circoscrizione, ci saranno anche delle occasioni per gli adulti, dal 
Corso base di formazione per lettori volontari Nati per leggere che partirà Lunedì 17 novembre, all’ incontro di 
Sabato 22 novembre alle 10.00 presso la Libreria Feltrinelli di Via Canciani, 15 a Udine su: “Genitori Nati per 
Leggere: parliamone con la pediatra, la libraia e la bibliotecaria”. 

 
Ancora i bambini saranno i destinatari delle “storie magiche” proposte dai lettori volontari venerdì 21 , 

presso la multietnica Casa delle Stanze Colorate gestita da Ucai Fvg in Vicolo del Portico, durante le quali 
Marzia Plaino parlerà ai genitori dei benefici della lettura a voce alta in famiglia. 

 
Da non perdere sabato 22  alle 17.00 presso la Sezione Ragazzi “Diritti alle storie” lettura animata e 

laboratorio a cura di Carlotta Del Bianco con la collaborazione Unicef FVG Comitato provinciale di Udine e 
l’Onda Nova – Cooperativa Sociale Onlus per il 25° anniversario della Convenzione sui diritti dei bambini. 

 
Infine domenica 23  novembre alle ore 10.30 presso la Libreria Moderna sarà proposta una deliziosa 

colazione animata con letture per bambini dai 5 ai 7 anni. 
 
Con la Settimana NpL parte anche la campagna “Dona un libro ai Nati per leggere ” sostenuta dalle 

librerie Feltrinelli, Giunti (Udine e Cassacco), Moderna, Pecora Nera, Ubik per raccogliere libri di qualità da 
destinare a nidi, scuole dell’infanzia e biblioteche e soprattutto al fondo creato presso la biblioteca della 2° 
circoscrizione per i lettori volontari del Club Tileggounastoria che con le loro attività portano la voce delle 
storie a tutti i bambini della città. 

 
Anche quest’anno la Scuola d’infanzia Cattarossi  ha voluto partecipare all’evento organizzando 

presso la sua sede di via Stuparich la mostra “Crescere con i libri 2014 ”. Anche i nidi d’infanzia daranno il 
loro contributo organizzando una settimana intensiva di letture ed incontri con i genitori. 

 
Per tutta la settimana presso la Sezione Ragazzi sarà allestita la mostra degli “Irrinunciabili 2014 ”, 

i migliori libri Nati per leggere decretati dai bibliotecari della regione, il cui catalogo sarà disponibile in tutte le 
sedi e on-line. 

 
Nati per leggere non si esaurisce in questa settimana, ma continua con azioni costanti sul territorio cittadino e 
del sistema bibliotecario dell’hinterland udinese con l’obiettivo di mettere in rete ogni risorsa possibile del 
territorio a favore del miglioramento della genitorialità e della crescita delle nuove generazioni. 

 
 
Informazioni e materiali sono disponibili nel sito www.sbhu.it/udine/ragazzi.  
Per saperne di più su Nati per leggere: www.natiperleggere.it 
 

 
 


