Nassûts par lei - Brie di conte, don di lenghe
CORSO DI FORMAZIONE PER LETTORI VOLONTARI IN LINGUA FRIULANA
Con il riconoscimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per il FVG
PROGRAMMA
Anteprima
Mercoledì 25 settembre 2013
dalle ore 16.30 alle ore 19.30
Udine, Museo Etnografico del Friuli
Palazzo Giacomelli, via Grazzano
presentazione del progetto a cura di ERT FVG teatroescuola, AIB Sez. FVG, Rete NPL, ARLEF
Massimo Somaglino Il racconto di un lettore/attore friulano
Monica Aguzzi e Giorgio Cozzutti Diventare lettori volontari in friulano
Biblioteche NpL Gli irrinunciabili: prima bibliografia friulana ad uso dei lettori volontari… e non
solo

Il corso sarà attivato in due sedi, a Codroipo e a Tavagnacco
14-21-28 ottobre 2013 dalle ore 18.00 alle ore 20.00
09 novembre 2013 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (tot. 4 incontri)
COMUNE DI TAVAGNACCO - EX SALA CONSILIARE
Piazza Indipendenza, 1 – FELETTO UMBERTO (UD)
Info: Biblioteca Civica di Tavagnacco
t. 0432 572854 – mail : biblioteca@comune.tavagnacco.ud.it
18-25 ottobre, 08 novembre 2013 dalle ore 20.30 alle ore 22.30
16 novembre 2013 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (tot. 4 incontri)
BIBLIOTECA CIVICA DI CODROIPO, SEZIONE RAGAZZI
Via XIX ottobre, 3 – CODROIPO (UD)
Info: Biblioteca civica di Codroipo
t. 0432 908198 - mail: biblioteca@comune.codroipo.ud.it

Leggere storie ai bambini aiuta loro a crescere adulti migliori
e gli adulti a non dimenticare di essere stati bambini.

Comune di Codroipo

Comune di Tavagnacco

Il Corso, realizzato nell’ambito del progetto Nassûts par lei - Brie di conte, don di lenghe, è
finanziato dall’Arlef Agenzia Regionale per la lingua friulana e curato da ERT FVG-teatroescuola e
dall’AIB Associazione Italiana Biblioteche – Sezione Friuli Venezia Giulia, con la collaborazione dei
Sistemi Bibliotecari dell’Hinterland Udinese e del Medio Friuli, dei Comuni di Codroipo e di
Tavagnacco, del Museo Etnografico del Friuli - Nuovo Museo delle arti e delle tradizioni popolari di
Udine, degli sportelli della Lingua friulana e della Rete regionale Biblioteche NpL.
È rivolto a chi desidera diventare Lettore Volontario dedicandosi alla lettura ad alta voce in lingua
friulana ai bambini da 0 a 6 anni, ma è aperto anche alla partecipazione dei bibliotecari, degli
insegnanti e dei genitori.
Brie di conte si ispira al progetto nazionale Nati per Leggere declinandolo nella promozione della
lingua friulana attraverso gli strumenti della narrazione, della lettura ad alta voce e del teatro di
figura. Lo scopo principale del progetto alla sua prima edizione, è formare i lettori volontari, ma
anche i bibliotecari e gli insegnanti di friulano, affinché si realizzino letture animate in lingua friulana
per i bambini in particolare in età prescolare.
Docenti:

Monica Aguzzi attrice, educatrice
Giorgio Cozzutti pianista, compositore, docente di musica, direttore della Scuola di
Musica città di Codroipo

Modalità di realizzazione
3 incontri a cadenza settimanale da due ore per un totale di 6 ore; nel corso di questi incontri si
lavorerà sulle motivazioni e gli obiettivi della lettura ad alta voce in friulano, sulla preparazione delle
letture, sull’impostazione della voce.
1 incontro finale di tre ore; nel corso di questo incontro si preparerà con i partecipanti alcune
letture in friulano, da accompagnare anche con filastrocche e semplici ritmi. L’obiettivo è
agevolare la preparazione “pratica” dei lettori volontari che vorranno essere coinvolti già nella
settimana NPL 2013 (terza settimana di novembre).
Iscrizione: Inviare l’apposito modulo (scaricabile dal sito www.ertfvg.it, sezione teatroescuola)
email info@teatroescuola.it o fax
all’ERT FVG entro il 10 ottobre 2013 tramite
0432/204882. Le iscrizioni potranno essere effettuate anche durante l’anteprima di
Udine del 25/09.
Contatti:

ERT FVG, via Marco Volpe 13 – 33100 Udine – email: info@teatroescuola.it
t. 0432/224214, fax. 0432/204882

Costo:

La partecipazione è gratuita, ma è vincolata alla disponibilità di regalare un po’ del
proprio tempo per leggere storie ai bambini in biblioteca o in altre sedi collegate.

Che cos’è Nati per leggere
Nati per Leggere è un progetto nazionale senza fini di lucro che, con il sostegno e la collaborazione
di pediatri e bibliotecari, ha l’obiettivo di far scoprire agli adulti il piacere di leggere storie ai
bambini fin dalla loro più tenera età per favorire un miglior sviluppo cognitivo, affettivo e
relazionale. Nati per leggere in Friuli Venezia Giulia significa una rete di oltre 130 biblioteche e 100
pediatri oltre a nidi, scuole dell’infanzia, circa 300 lettori volontari e molti professionisti impegnati a
promuovere azioni NpL sul territorio.
Diventare lettore volontario non è difficile: non sono richieste doti attoriali, ma è opportuna la
propensione a mettersi in gioco.
Presso alcune biblioteche della regione si sono creati gruppi di lettori volontari molto attivi che
saranno ben lieti di trasmettere le loro esperienze.

