
Progetto LeggiAMO 0-18 - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

LA STRADA DEI LIBRI PASSA DA…
29, 30 novembre e 1 dicembre 2019

COMUNICATO STAMPA

Continuano le proposte di LeggiAMO 0-18, il progetto di promozione della
lettura della Regione Friuli Venezia Giulia, che ancora una volta si
caratterizza per il grande coinvolgimento attivo del territorio.

"La strada dei libri passa da... " è un collage di spettacoli teatrali, letture,
laboratori musicali, visite speciali dentro ai musei e altre proposte curiose,
rivolte a bambini e famiglie che si svolge venerdì 29, sabato 30 novembre e
domenica 1 dicembre in undici diversi luoghi in tutte le province della
regione.
Grazie a questo percorso i libri e le letture escono dalla biblioteca per dirigersi verso il teatro, il 
museo, il cinema, la mediateca,nelle case della musica e anche … a casa di chi vorrà accoglierli (e
basterà una telefonata!).  La nuova strada fatta di storie raggiungerà tantissimi luoghi, invitando 
grandi e piccoli a condividere il piacere della lettura nei contesti più diversi e godendo anche delle 
altre arti.

"La strada dei libri passa da... " è parte di LeggiAMO 0-18, il progetto regionale di promozione 
della lettura, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che ha come partner il Consorzio 
culturale del Monfalconese, il Centro per la Salute del Bambino Onlus, Damatrà Onlus, l’AIB 
Associazione Italiana Biblioteche - Sezione FVG e l'Associazione Culturale Pediatri.
Ad ideare e proporre i contenuti de "La strada dei libri passa da... " è Damatrà Onlus e la 
realizzazione dei tanti appuntamenti è resa possibile da teatroalquadrato APS, Associazione "Vivi il
Museo",  Casa della Musica di Cervignano del Friuli, Civici Musei di Udine, CSS Teatro stabile di 
innovazione del Friuli Venezia Giulia, Mediateca La Cappella Underground di Trieste, Mediateca 
Ugo Casiraghi di Gorizia, Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, Museo Archeologico 
Nazionale di Cividale del Friuli, Museo Civico Federico de Rocco di San Vito al Tagliamento, 
Museo del Territorio di San Daniele del Friuli, le Biblioteche civiche di Carlino,Cervignano del Friuli,
Cormons, Palazzolo dello Stella, Rivignano, Teor, San Daniele del Friuli, San Giovanni al Natisone,
San Vito al Tagliamento e Udine.

LE TRE GIORNATE
Venerdì 29 novembre, nel pomeriggio, un doppio appuntamento coinvolge Trieste e Gorizia. 
Alla Mediateca della Cappella Underground di Trieste "Alluniamoci" con i formatori della stessa 
Mediateca e "La tribù che legge" (il villaggio di lettura di Damatrà, con tanto di tende fatte a mano) 
accolgono i bambini dagli 8 anni, mentre al Palazzo del Cinema di Gorizia la Mediateca propone 
"Pinocchio", uno spettacolo di sand art con Massimo Racozzi e Fabio Babich. 

Sabato 30 novembre, al mattino la Biblioteca civica di Nimis ospita "Labirinti senza parole", 
mostra di silent books per bambini, risultato dei laboratori del progetto "Nessuno Escluso"; nel 
pomeriggioCasa della Musica di Cervignano ospita la lettura con musica dal vivo "Il dito 
magico" (da Rohal Dahl) con Livio Vianello e Oreste Sabadin (per bambini dai 6 anni). 
La sera, dalle 21, al Museo del Territorio di San Daniele del Friuli va in scena "Buchettino" 
(dal libro di Chiara Guidi), una nuova lettura con musica dal vivo, sempre con Livio Vianello e 
Oreste Sabadin: sarà possibile anche seguire la dott.ssa Isanna Bonoris per una visita guidata al
museo (per bambini dagli 8 anni). 
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Domenica primo dicembre è una giornata davvero affollatissima in tutta la regione.
Al mattino al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia torna "La tribù che legge", con la 
possibilità di una visita guidata al museo; nel frattempo a Casa Cavazzini di Udine va in scena 
"L'ultima fuga di Bach", una lettura con musica dal vivo e illustrazioni, con Chiara Carminati e 
Giovanna Pezzetta (per bambini dagli 8 anni).
Nel pomeriggio"La tribù che legge" arriva alla Sezione Archeologica del Museo Civico F. De 
Rocco di San Vito al Tagliamento, per poi passare a "La tribù che dipinge", laboratorio ludico 
per dipingere come gli uomini preistorici (con Eupolis, per bambini tra 6 e 8 anni). 
Anche a Tarcento "La tribù che legge" si sposta per andare a Teatro, alla Sala Margherita, 
dove dopo l'accampamento dei libri va in scena "Mister Bloom, sognatore specializzato", teatro 
di narrazione, musica e mimo con Antonio Brugnano (consigliato dai 4 anni, costo del biglietto 
euro 5, ridotto euro 4). 

Nel frattempo, sempre nel pomeriggio,a Udine, il Teatro San Giorgio accoglie "Ti presento 
Roberto Piumini", un'incursione nelle letture dedicate al celebre autore per bambini e fa poi 
spazio a "Mattia e il nonno", spettacolo di teatro di narrazionecon Ippolito Chiarello (per bambini
da 8 anni, costo del biglietto euro 6). A Cividale del friuli, intanto,"La tribù che legge" arriva al 
Museo Archeologico Nazionale, dove sarà disponibile anche la visita guidata. 
Anche il Filobus n. 75, di rodariana memoria, si muove verso Palmanova, partendo da Cormons 
e da San Giovanni al Natisone: 0432 Associazione Culturale accompagna i bambini in 
autobus fino al Museo Leonardiano della città stellata, dove i bambini potranno conoscere 
macchine volanti ed elevatori del genio di Vinci, e perfino la “Grande Ala” con i suoi 5 metri di 
apertura (per i bambini dagli 8 anni)!

Favole al telefono
Nelle sere di venerdì 29 e sabato 30 novembre tra le 19.00 e le 21.30, grazie a un’allegra 
squadra di lettori e bibliotecari coordinati da Damatrà, tutti i bambini e le bambine della regione che
ne faranno richiesta potranno ricevere una favola al telefono prima di dormire. Prenotazioni entro 
le ore 16.00 di martedì 26 novembreallo 0432 235757, dal lun al ven, dalle 9.00-17.00.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero ad eccezione di "Mister Bloom, sognatore specializzato" 
(1 dicembre, Tarcento) e "Mattia e il nonno" (1 dicembre, Udine).

Gli appuntamenti e le informazioni sul progetto sono disponibili su www.crescereleggendo.it I 
www.regione.fvg.it (sezione LeggiAMO 0-18) e all'evento Facebook "La strada dei libri passa da - 
nov/dic 2019" https://www.facebook.com/events/2536753853270313/

20 novembre 2019

Ufficio Stampa "LeggiAmo 0-18 / Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia"
per Creaa - Innovazione Creativa - www.innovazionecreaativa.it
Clara Giangaspero +39 338 4543975
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Mediateca La Cappella Underground 
via Roma 19, Trieste
ALLUNIAMOCI!
La luna è come una torta: la più ricca e golosa!Scopriamo come metterci il naso, ripercorrendo le 
vicende di alcuni protagonisti di letture e film
con i formatori della Mediateca 

a seguire dalle 17.00 alle 18.00
LA TRIBÙ CHE LEGGE 
ARRIVA IN MEDIATECA
un accampamento di tende colorate per divertirsi a cercare la luna nei libri
con Damatrà
età consigliata dagli 8 anni 
ingresso gratuito fino a esaurimento posti

dalle 17.00 alle 18.00
Kinemax, c/o palazzo del Cinema
piazza della Vittoria 41, Gorizia
PINOCCHIO
spettacolo di Sand Art. Un tavolo luminoso, un proiettore, la musica e tanta magica sabbiacon 
Massimo Racozzi e Fabio Babich
ingresso gratuito fino a esaurimento posti

dalle 19.00 alle 21.30
A casa tua, all’ora giusta che hai scelto tu!
FAVOLE AL TELEFONO!
con i lettori volontari delle biblioteche di Carlino, Cervignano del Friuli, Palazzolo dello 
Stella, Rivignano Teor, San Daniele del Friuli, San Vito al Tagliamento e Damatrà

SABATO 30 NOVEMBRE

dalle 10.30 alle 11.30
Biblioteca civica
piazza XXIX Settembre, Nimis
LABIRINTI SENZA PAROLE 
In mostra oltre 800 libri senza parole realizzati dai bambini della Val del Torre. Un labirinto da 
percorrere in punta di piedi e ad occhi spalancati
ingresso gratuito fino a esaurimento posti

dalle 16.00 alle 17.00
Casa della Musica
largo Galliano Bradaschia, Cervignano del Friuli
IL DITO MAGICO
lettura con musica dal vivo tratta dal libro Il dito magico di Roald Dahl
con Livio Vianello e Oreste Sabadin
età consigliata dai 6 anni
ingresso gratuito fino a esaurimento posti
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dalle 21.00 alle 22.00
Museo del Territorio
via Udine 4, San Daniele del Friuli
BUCHETTINO
lettura con musica dal vivo tratta dallibro Buchettinodi Chiara Guidi
con Livio Vianello e Oreste Sabadin
alle 20.30 visita guidata al museo
a cura della professoressa Isanna Bonoris
età consigliata dagli 8 anni
ingresso gratuito fino a esaurimento posti

dalle 19.00 alle 21.30
A casa tua, all’ora giusta che hai scelto tu!
FAVOLE AL TELEFONO!
con i lettori volontari delle biblioteche di Carlino, Cervignano del Friuli, Palazzolo dello 
Stella, Rivignano Teor, San Daniele del Friuli, San Vito al Tagliamento e Damatrà

DOMENICA 1 DICEMBRE

dalle 10.30 alle 12.00
MuseoArcheologicoNazionale
via Roma 1, Aquileia
LA TRIBÙ CHE LEGGE 
ARRIVA AL MUSEO
Unaccampamento di tende piene di libririempirà le stanze del museo, tra le statue delle antiche 
divinità
con Damatrà
alle 11.00 visita guidata al museo
ingresso gratuito 
prenotazioni 
Museo Archeologico Nazionale di Aquileia
0431 91035 (lun / ven 9.00-13.00) 
museoaquileiadidattica@beniculturali.it

dalle 10.30 alle 11.30
Casa Cavazzini, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea
via Cavour 14, Udine
L’ULTIMA FUGA DI BACH
lettura con musica dal vivo e illustrazioni a video
con Chiara Carminati e Giovanna Pezzetta
età consigliata dagli 8 anni
ingresso gratuito fino a esaurimento posti

dalle 15.00 alle 16.30
Sezione Archeologica Museo Civico F. De Rocco 
Torre Ramonda, via Amalteo 1, San Vito al Tagliamento 
LA TRIBÙ CHE LEGGE 
ARRIVA AL MUSEO
Come in un villaggio preistorico per scoprire e stupirsi con i libri e le storie
con Damatrà
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a seguire dalle 16.30 alle 17.30
LA TRIBÙ DIPINGE
laboratorio ludico per dipingere come gli uomini della preistoria
con Eupolis
età consigliata dai 6 anni
ingresso gratuito 
prenotazioni
346_6673441
pica.86@libero.it

dalle 15.00 alle 16.00
Sala Margherita
viale O. Marinelli, Tarcento
LA TRIBÙ CHE LEGGE 
ARRIVA A TEATRO
Un accampamento di libri e laboratori in attesa che inizi lo spettacolo
con Damatrà

a seguire dalle 16.30 alle 17.30
MISTER BLOOM, SOGNATORE SPECIALIZZATO
teatro di narrazione, musica e mimo
con Antonio Brugnano
età consigliata dai 4 anni
costo del biglietto € 5
ridotto € 4 (3/11 anni e soci teatroalquadrato)

dalle 16.30 alle 17.00
Teatro San Giorgio
via Quintino Sella 4, Udine
TI PRESENTO ROBERTO PIUMINI
Una breve incursione di lettura prima che le luci si spengano e si alzi il sipario. Una pagina di diario
che racconta chi è l’autore di Mattia e il nonnoe perché ha il naso storto
con Damatrà
a seguire dalle 17.00 alle 18.00
MATTIA E IL NONNO
teatro di narrazione
con Ippolito Chiarello
età consigliata dagli 8 anni
costo del biglietto € 6
Stagione Contatto TIG in famiglia a cura del CSS Teatro stabile di innovazione del FVG
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Museo Archeologico Nazionale
piazza del Duomo 13, Cividale del Friuli 
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Come un archeologo, ma dentro le tende, scaveremo tra le pagine dei libri per scoprire cosa si 
nasconde sotto
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Come un archeologo, ma dentro le tende, scaveremo tra le pagine dei libri per scoprire cosa si 
nasconde sotto
con Damatrà



alle 17.30 visita guidata al museo 
ingresso gratuito 

dalle 14.00 alle 18.30
partenza dalla biblioteca di Cormòns alle ore 14.00
partenza dalla biblioteca di San Giovanni al Natisone alle ore 14.30
I VIAGGI DEL FILOBUS n.75con 0432 associazione culturale
In viaggio verso Palmanova per un tuffo nel mondo di Leonardo da Vinci e le sue macchine, 
provenienti direttamente dal Museo leonardiano di Vinci
età consigliata dai 6 anni
attività gratuita, posti limitati
prenotazioni: Biblioteca di Cormòns, tel. 0481 637165 - Biblioteca di San Giovanni al Natisone, 
tel. 0432 939590
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