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Uscite STAMPA:
20 settembre:
-

Il Piccolo (Trieste) – Pubblicità su BILL

22 settembre:
-

Messaggero Veneto – Un Libro Lungo Un Giorno

24 settembre

- Il Piccolo – Un Libro Lungo Un Giorno
28 settembre
-

Messaggero Veneto – Un Libro Lungo Un Giorno

02 ottobre

- Il Gazzettino (Pordenone) – Un Libro Lungo Un Giorno 2020
- Il Gazzettino (Udine) – Un Libro Lungo Un Giorno 2020
- Il Gazzettino (Pordenone) – Un Libro Lungo Un Giorno 2020
- Il Gazzettino (Udine) – Un Libro Lungo Un Giorno 2020
07 ottobre

- Il Piccolo – Un Libro Lungo Un Giorno 2020
08 ottobre

-

Il Gazzettino (Pordenone) – Un Libro Lungo Un Giorno 2020

09 ottobre

-

Il Gazzettino (Pordenone, Udine) – Un Libro Lungo Un
Giorno 2020

- Il Piccolo – articoli di Giorgio Tamburlini – Un Libro Lungo Un
Giorno 2020
10 ottobre

- Il Piccolo (Trieste) LeggiAMO 0-18 (nuovo sito e Un Libro Lungo
Un Giorno)
17 ottobre
-

Il Piccolo (Gorizia) – Un Libro Da Consigliare

18 ottobre

- Il Piccolo (Gorizia) – Un Libro Lungo Un Giorno 2020
- Il Messaggero Veneto (Gorizia) – Un Libro Lungo Un Giorno 2020
- Il Messaggero Veneto (Gorizia) – Un Libro Lungo Un Giorno 2020
20 ottobre
-

Il Gazzettino (Pordenone) – Un Libro Lungo Un Giorno 2020

22 ottobre
-

Il Messaggero Veneto (Pordenone, Gorizia, Udine) – Un Libro
Lungo Un Giorno 2020

-

Il Gazzettino (Pordenone) – Un Libro Lungo Un Giorno 2020

23 ottobre:

- Il Gazzettino (Udine, Pordenone) – Un Libro Lungo Un
Giorno 2020
24 ottobre:

- Il Messaggero Veneto (Udine, Pordenone, Gorizia) – Un
Libro Lungo Un Giorno 2020

- Il Piccolo (Trieste) – Un Libro Lungo Un Giorno 2020
25 ottobre:

- Il Messaggero Veneto (Udine, Pordenone, Gorizia) – Un Libro
Lungo Un Giorno 2020
26 ottobre:

- Il Gazzettino (Udine, Pordenone) – Un Libro Lungo Un Giorno 2020

Uscite WEB:
22 settembre
-

MessaggeroVeneto.it – Un libro lungo un giorno 2020
https://messaggeroveneto.gelocal.it/tempolibero/2020/09/22/news/seconda-edizione-per-geografie-sul-palcosevergnini-carlotto-e-galiano-apertura-domani-con-franco-cardini1.39338454

24 settembre

- IlPiccolo.it – Un Libro Lungo Un Giorno 2020
https://ilpiccolo.gelocal.it/tempo-libero/2020/09/24/news/valentina-bisti-racconta-litalia-che-vale-lo-storico-ivetic-la-civilta-dell-adriatico-1.39343900

- AgCult – LeggiAMO 0-18
https://agcult.it/a/24913/2020-09-24/fvg-online-nuovo-sito-del-progetto-dipromozione-della-lettura-leggiamo-0-18

- IlDiscorso.it – LeggiAMO 0-18
http://ildiscorso.it/attualita/online-il-nuovo-sito-di-leggiamo-0-18-dove-ci-si-puoiscrivere-a-aspettando-un-libro-lungo-un-giorno/

- IlFriuli.it – LeggiAMO 0-18
https://www.ilfriuli.it/articolo/cultura/on-line-il-nuovo-sito-di-leggiamo-0-18/6/227843
Senza data:
-

I.C. San Giovanni:
https://icsangiovanni.edu.it/novita-dal-progetto-leggiamo-0-18-del-fvg/

02 ottobre
-

Giornale Nord Est – Un Libro Lungo Un giorno 2020
https://giornalenordest.it/pordenone-biblioteca-civica-ciclo-di-letture-per-le-giornatededicate-a-gianni-rodari/

- IlFriuli.it – Un Libro Lungo Un giorno 2020
https://www.ilfriuli.it/articolo/cultura/letture-in-chiostro-a-pordenone/6/228401

- IlFriuli.it – LeggiAMO018
https://www.ilfriuli.it/articolo/cultura/leggiamo-0-18-si-racconta-in-un-video/6/228450

03 ottobre
-

Il Popolo Online – Un Libro Lungo Un giorno 2020
https://www.ilpopolopordenone.it/Pordenone/Pordenone-Rodari-per-ipiccoli-ogni-martedi-per-tutto-ottobre

07 ottobre
-

IlFriuli.it – Un Libro Lungo Un giorno 2020
https://www.ilfriuli.it/articolo/cultura/nuove-iniziative-culturali-a-pasiano/6/228700

09 ottobre

10 ottobre
-

IlPiccolo.it – LeggiAMO018 (nuovo sito) e Un Libro Lungo Un
giorno 2020
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2020/10/10/news/la-famiglia-allargata-dileggiamo-0-18-si-arricchisce-online-1.39404769

- The World News – LeggiAMO 0-18
https://twnews.it/amp/it-news/la-famiglia-allargata-di-leggiamo-0-18-si-arricchisceonline
14 ottobre
-

IlFriuli.it – Un Libro Lungo Un giorno 2020
https://www.ilfriuli.it/articolo/cultura/leggiamo-0-18-presenta-il-manifesto-deivalori/6/229188

16 ottobre
-

TriestePrima – Un Libro Lungo Un giorno 2020
https://www.triesteprima.it/eventi/festa-bimbi-revoltella.html

-

TriesteNews – Un Libro Lungo Un giorno 2020
https://www.triesteallnews.it/2020/10/16/al-museo-revoltella-una-festa-della-letturacon-altan-a-conclusione-del-progetto-rime-bambine/

17 ottobre
-

AgCult – Un Libro Lungo Un giorno 2020

https://agcult.it/a/26095/2020-10-17/un-libro-lungo-un-giorno-venerdi23-maratona-di-lettura-della-regione-fvg
18 Ottobre
-

MessaggeroVeneto.it – Un Libro Lungo Un giorno 2020

https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2020/10/18/news/chi-legge-dipiu-vince-il-concorso-del-comune-1.39433868
-

MessaggeroVeneto.it – Un Libro Lungo Un giorno 2020
https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2020/10/18/news/maratona-di-letturenel-segno-di-rodari-1.39433829

21 ottobre
-

AgCult – LeggiAMO018 (Un Libro Lungo Un giorno e Manifesto)
https://agcult.it/a/26266/2020-10-21/fvg-il-23-ottobre-presentazione-online-delmanifesto-leggiamo-0-18

-

IlFriuli.it – LeggiAMO018 (Un Libro Lungo Un giorno e Manifesto)
https://www.ilfriuli.it/articolo/cultura/sei-parole-per-il-manifesto-di-leggiamo/6/229654

22 ottobre
-

Ansa – Un Libro Lungo Un Giorno 2020
https://www.ansa.it/friuliveneziagiulia/notizie/2020/10/22/domani-in-friuli-veneziagiulia_63b457c0-a927-4346-9c68-75f8afcb81e0.html

- MessaggeroVeneto.it – Un Libro Lungo Un Giorno 2020
https://messaggeroveneto.gelocal.it/tempo-libero/2020/10/22/news/spilimbergocelebra-gianni-rodari-in-piazza-per-una-foto-con-un-libro-1.39449912

- Telefriuli.it – Un Libro Da Consigliare
https://www.telefriuli.it/cronaca/concorso-racconti-adesivi-sticker-lettura-bibliotecaconcorso-2020/2/212506/art/

- FriuliOnline.it – Un Libro da Consigliare
https://www.friulionline.com/cultura-spettacoli/caccia-aperta-agli-adesivi-per-unlibro-da-consigliare/

23 ottobre

- IlFriuli.it – Un Libro Lungo Un Giorno 2020
https://www.ilfriuli.it/articolo/cultura/un-libro-lungo-un-giorno-presenta-ilmanifesto-di-leggiamo-0-18/6/229843

- AgCult – Un Libro Lungo Un Giorno 2020
https://agcult.it/a/26380/2020-10-23/fvg-presentata-la-giornataregionale-per-la-lettura-un-libro-lungo-un-giorno

- IlGazzettino.it – Un Libro Lungo Un Giorno 2020
https://www.ilgazzettino.it/AMP/speciali/cultura_gibelli_lettura_e_strumento_di_cres
cita_per_una_comunita-5541739.html
-

iMagazine – Un Libro Lungo Un Giorno 2020
http://www.imagazine.it/eventi/100gianni100

24 ottobre

- MessaggeroVeneto.it – Un Libro Lungo Un Giorno 2020
https://messaggeroveneto.gelocal.it/tempo-libero/2020/10/24/news/incontriprogrammi-radio-e-web-una-maratona-dedicata-a-rodari-1.39458112
-

IlFriuli.it – Un Libro Lungo Un Giorno 2020
https://www.ilfriuli.it/articolo/spettacoli/l-appuntamento-con-visiokids-diventamensile/7/229882

-

IlPiccolo.it – Un Libro Lungo Un Giorno 2020
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2020/10/24/news/maratona-di-lettura-e-seiparole-chiave-per-portare-i-libri-a-casa-di-ogni-famiglia-1.39457854

- Trieste.com – Un Libro Lungo Un giorno 2020
https://www.trieste.com/cultura/news/libro-lungo-un-giorno.html
25 ottobre
-

MessaggeroVeneto.it – Un Libro Lungo Un Giorno 2020
https://messaggeroveneto.gelocal.it/sport/2020/10/25/news/mara-non-si-ferma-difronte-al-covid-il-mio-obiettivo-resta-tokyo-2021-1.39461731

27 ottobre

- IlGiornaleClandestino.it – Un Libro Lungo Un Giorno 2020
https://ilclandestinogiornale.italiasera.it/primo-piano/109479/listituto-comprensivo-

anzio-3-festeggia-il-centesimo-compleanno-di-rodari/

Uscite RADIO:
21 ottobre

- Radio Spazio 103 - Spazio cultura - Mara Fabro
intervistata su Un Libro Lungo Un Giorno e Manifesto
-

Radio Punto Zero - Intervista a Roberto Del Grande – Un Libro
Lungo Un Giorno 2020
https://www.radiopuntozero.it/un-libro-lungo-un-giorno-la-giornata-regionale-per-lalettura/

23 ottobre
-

MessaggeroVeneto.it – Un Libro Lungo Un Giorno 2020
https://messaggeroveneto.gelocal.it/tempo-libero/2020/10/22/news/spilimbergocelebra-gianni-rodari-in-piazza-per-una-foto-con-un-libro-1.39449912

-

RaiNews – Un Libro Lungo Un Giorno 2020
https://www.rainews.it/tgr/fvg/video/2020/10/fvg-leggiamo-bambini-rodari-4feb0bbd0dd6-481c-a6a6-95e77dd3aaa7.html

-

GR FVG delle ore 07.18 - Titoli e corpo del GR
https://www.rainews.it/tgr/fvg/notiziari/index.html?/tgr/audio/2020/10/ContentItem-9d419e2e-8d5545fc-8273-9d4deb8f8ed4.html

-

Servizio singolo
https://www.rainews.it/tgr/fvg/video/2020/10/fvg-leggiamo-bambini-rodari-4feb0bbd0dd6-481c-a6a6-95e77dd3aaa7.html

- Rai radio FVG - Intervista di Valeria Balbinot per “Un tranquillo
weekend da paura” - ore 11.20 circa, collegamento da Spilimbergo
per i Cento Cortili
24 ottobre
-

RaiNews, notiziario delle 14 – servizio al minuto 11.20:
https://www.rainews.it/tgr/fvg/notiziari/index.html?/tgr/video/2020/10/ContentItem-b08500ec-3e4d4f90-b6f8-a44d4462559c.html

25 ottobre
-

MessaggeroVeneto.it – Un Libro Lungo Un Giorno 2020
https://messaggeroveneto.gelocal.it/sport/2020/10/25/news/mara-nonsi-ferma-di-fronte-al-covid-il-mio-obiettivo-resta-tokyo-2021-1.39461731
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Seconda edizione per “Geografie”: sul palco Severgnini, Carlotto e Galiano Apertura domani con Franco Cardini - Messaggero Ven…

ACCEDIISCRIVITI

AGGIORNATO ALLE 15:43 - 23 OTTOBRE

EVENTI

Udine

NEWSLETTER

LEGGI IL QUOTIDIANO

SCOPRI DI PIÙ

» Tempo-Libero

Seconda edizione per “Geograﬁe”: sul palco Severgnini, Carlotto e Galiano Apertura
domani con Franco Cardini

M.B.



22 SETTEMBRE 2020

Ai nastri di partenza domani, mercoledì 23 settembre la seconda edizione di Geograﬁe, il festival
letterario e culturale che PnLegge ha organizzato per il Comune di Monfalcone. Ad aprire questa
nuova kermesse lo storico Franco Cardini che alle 17.30 in Piazza della Repubblica della città dei
cantieri parlerà di Passato e futuro tra Oriente e Occidente in un conversazione con il curatore
del Festival Gian Mario Villlata. «Un festival composito, «dalle due anime – così Villalta – una
incontra la lettura ad alta voce; l’altra accoglie alcuni dei più interessanti libri attuali dalla viva
voce dei loro autori».
Infatti ogni giornata del festival che si conclude domenica 27, è aperta da Books in the city, una
meritoria iniziativa de “I lettori in cantiere”, cittadini che organizzano letture mirate in diversi
luoghi della città, incontri volti ai più piccoli, come le pagine di Un libro lungo un giorno-100 cortili
per Rodari, e agli adulti come le letture riguardanti il Carso tenute negli spazi della Rocca. A
questa iniziativa, altra caratteristica di Geograﬁe è quella di tracciare una mappa esauriente
dell’editoria nella nostra regione. E poi ci sono gli autori, si va da Enrico Galiano e il suo “L’arte di
sbagliare” a Silvia Bottani col suo viaggio all’interno di una Milano inquieta e torbida ne “La città
detta il passo”; e ancora Romina Casagrande con “I bambini di Svevia” e Antonio Moresco e il suo
“Canto degli alberi”, Marcello Fois con “Pietro e Paolo” e Massimiliano Santarossa con “Pane
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Non mancano i giornalisti, da Valentina Bisti a Marco Frittella a Gennaro Sangiuliano, da Marcello
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Seconda edizione per “Geografie”: sul palco Severgnini, Carlotto e Galiano Apertura domani con Franco Cardini - Messaggero Ven…

Veneziani a Beppe Severgnini . Tra gli altri appuntamenti da segnalare la ricostruzione del
giornalista del Piccolo Roberto Covaz, di quando il 13 agosto del 1950 da oltre conﬁne irruppero
a Gorizia centinaia di donne slovene a comprare generi di prima necessità che nel loro paese, la
Jugoslavia di Tito, faticavano a trovare, rompendo così anche ﬁsicamente il tabù della cortina di
ferro che divideva Gorizia dopo la ﬁne della guerra.
Il festival spazia in tante geograﬁe, ma manca quella che forse avrebbe aiutato la città a conciliarsi
con quel 26% di suoi cittadini che italiani non sono e che costituiscono una vera e propria
tangibile geograﬁa antropologica di Monfalcone. Sarà per l’anno prossimo. —
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Valentina Bisti racconta l'Italia che vale lo storico Ivetic la civiltà dell'Adriatico
Valentina Bisti racconta l’Italia che vale lo storico Ivetic la civiltà dell’Adriatico
24 Settembre 2020
MONFALCONE Sarà una dedica all’Italia, alle sue geografie e all’Adriatico, la seconda giornata di GEOgrafie Festival.
Un’Italia piena di sfaccettature, quella che sarà raccontata da Valentina Bisti, giornalista e volto televisivo di Unomattina, che
oggi alle 15.30 nella tensostruttura in piazza della Repubblica interverrà nell’incontro “Tutti i colori dell’Italia che vale” titolo
del suo ultimo libro edito da Rai Libri.
«Dopo ogni tempesta spunta l’arcobaleno» I colori dell’ottimismo raccontati da Bisti
Intervistata da Valentina Gasparet, la giornalista racconterà il compendio di Italia che ha potuto osservare durante i mesi di
conduzione negli studi di Rai Uno. Un’Italia che vale la pena raccontare, le storie di persone che hanno contribuito a rendere
migliore il nostro Paese, ma anche testimonianze di chi ha avuto la forza di reagire alle sfide della vita, di chi si è¨ speso per gli
altri: personaggi noti, oppure donne e uomini speciali che vivono tra noi e spesso invisibili, le hanno parlato di sè¨, delle loro
esperienze, a volte d’esempio per tutti noi.
Il viaggio nelle geografie italiane prosegue alle 17, sempre nella tensostruttura in piazza della Repubblica, con il “Canto degli
alberi” di Antonio Moresco intervistato da Alberto Garlini, il cui libro edito da Aboca narra il ritorno nella sua Mantova. In
tempo di quarantena, uno scrittore ritorna alla sua città d’origine. I solo, le uniche uscite che un po’ furtivamente si concede
sono lunghe passeggiate notturne. Avvolto nel silenzio profondo di una città trasfigurata, rimane colpito dalla forza dirompente
di alcune piante e alberi cresciuti in posti ostili: in un interstizio di cemento, tra due muri o due pietre di una casa.
Ritorna “Geografie” tra radici e prospettive A Monfalcone apre lo storico Cardini
Il viaggio della seconda giornata di Geografie termina in serata con un’ode al mare che disegna la città stessa di Monfalcone,
nell’incontro “Il mare Adriatico e la sua civiltà ”, con lo storico Egidio Ivetic che converserà con Gian Mario Villalta alle 21
nella tensostruttura in piazza Repubblica.
Una giornata di libri e scrittura per i ragazzi, con due autrici premi Andersen, Chiara Carminati e Pia Valentinis, alle 18 in
piazza Cavour (in Biblioteca in caso di mal tempo). Fin dal mattino letture nelle scuole dell’infanzia e delle medie della città ,
grazie al progetto “Un libro lungo un giorno – 100 cortili per Rodari” in vista dei festeggiamenti per il centenario, e il viaggio
nelle pagine di Jean Giono con Luca Vianello.
Spazio anche alla geografia che racconta i nostri territori, alle 17.30 in piazzetta Unità d’Italia, “Andar per trincee da Tolmino a
Caporetto” di Marco Mantini.
A seguire la presentazione di libro di Luca Fabi su “Il Carso di Giuseppe Ungaretti. Storia e itinerari” in conversazione con
Alfio Scarpa, per finire alle 18.30 al Palazzo Comunale con il libro di Umberto Sarcinelli e Carlo Spaliviero “Tarvisio. Storie di
foreste, rocce, acque e popoli”. Gli accessi in sala sono previsti mezz’ora prima dell’orario degli incontri.
La manifestazione è¨ promossa dal Comune di Monfalcone in sinergia con la Fondazione Pordenonelegge e la Regione. Per
info: geografiemonfalcone.it —
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Fvg, online nuovo sito del progetto di promozione della lettura ?LeggiAMO 0-18?
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Fvg, online nuovo sito del progetto di promozione della lettura 'LeggiAMO 0-18'
Il progetto regionale di promozione della lettura LeggiAMO 0-18, ha un nuovo "vestito": il sito www.leggiamofvg.it, appena
messo online e già ricchissimo di informazioni e contenuti. Il sito rappresenta, nello stile e nella struttura, la coerenza dell'intero
progetto regionale LeggiAMO 0-18 e restituisce l'intenso lavoro di concerto che i tanti partner condividono quotidianamente;
inoltre...
Per visualizzare l'articolo integrale bisogna essere abbonati.
Per sottoscrivere un abbonamento contatta gli uffici commerciali all'indirizzo marketing@agcult.it.
Se invece vuoi ricevere settimanalmente una selezione delle notizie pubblicate da AgCult registrati alla Newsletter settimanale
gratuita.
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GIORNO”

progetto regionale di promozione della lettura LeggiAMO 0-18, ha un nuovo “vestito”: il sito
www.leggiamofvg.it, appena messo online e già ricchissimo di informazioni e contenuti.
Il sito rappresenta, nello stile e nella struttura, la coerenza dell’intero progetto regionale LeggiAMO
0-18 e restituisce l’intenso lavoro di concerto che i tanti partner condividono quotidianamente;
inoltre è uno strumento di ultima generazione: è duttile, è ottimizzato per tutti i devices e consente ai
visitatori di interagire per iscriversi agli eventi, scaricare materiali e collegarsi al calendario delle attività.
Già da ora, infatti, chi lo desidera può iscriversi e presentare la propria attività per “Aspettando Un
Libro Lungo Un Giorno”, il calendario di appuntamenti (pubblici e privati) che accompagnerà tutta
la regione verso la Giornata Regionale della Lettura “Un Libro Lungo Un Giorno” che si terrà il
prossimo 23 ottobre, giorno del 100esimo compleanno di Gianni Rodari, e quest’anno coinvolgerà
simbolicamente 100 cortili su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia, pubblici e privati, domestici e non.
La Giornata Regionale della Lettura si celebra da anni, ed è attesa come un vero e proprio rito: in
quest’anno così particolare LeggiAMO 0-18 ha voluto renderla ancora più ricca con “Aspettando Un Libro
Lungo Un Giorno”: è possibile sin da ora segnalare il proprio evento di “Aspettando” utilizzando i link
presenti sulla pagina dedicata: https://leggiamofvg.it/eventi/aspettando-un-libro-lungo-ungiorno/.Da qui è possibile iscrivere la propria iniziativa nel calendario del sito, per renderla visibile a
quante più persone; e ogni visitatore può scaricare una locandina personalizzabile con la grafica del
progetto Un Libro Lungo Un Giorno per adattarla alle proprie attività di “Aspettando”.
Già fitto il calendario di queste prime giornate (si veda il volantino allegato): sabato 26 settembre con
“Prof. Grammaticus” di Livio Vianello nella Biblioteca di Basiliano (UD) e “La casa della musica” di

ildiscorso.it/attualita/online-il-nuovo-sito-di-leggiamo-0-18-dove-ci-si-puo-iscrivere-a-aspettando-un-libro-lungo-un-giorno/
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Giovanna Pezzetta a Bagnaria Arsa; domenica 27 con “Anche il chiodo ha una testa. Storie di scatole,
cose, giocattoli” a cura dell’Associazione 0432 al Parco Azzurro di Passons.
Tutti i dettagli, gli orari e le modalità di prenotazione sono sul (nuovissimo) sito www.leggiamofvg.it

About Redazione
Il discorso è composto da idee, parole, fatti ed esperienze con il fine di in-formare coscienze libere
e responsabili. Le cose sono invisibili senza la luce, le parole sono vuote senza un discorso.
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Pordenone/Biblioteca civica: ciclo di letture per le giornate
dedicate a Gianni Rodari
 in Prendi nota  2 Ottobre 2020  0  66 Visite

Tutti i martedì e i venerdì del mese, fino al 23 di ottobre, nella Biblioteca civica – sezione ragazzi – si terrà il
ciclo “Letture in chiostro – un libro lungo un giorno.
Si tratta di otto incontri organizzati dalla Biblioteca per aderire all’iniziativa “Un Libro Lungo Un Giorno
2020”, giornata regionale della lettura promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia, in preparazione
dell’appuntamento del 23 ottobre promosso per celebrare il centenario della nascita di Gianni Rodari.
Gli appuntamenti di lettura si terranno nei cortili del territorio del Friuli Venezia Giulia, pubblici e privati,
domestici e non.
Nel chiostro della biblioteca di Pordenone le letture, di circa mezz’ora ciascuna, sono destinate ai bambini
dai 3 ai 6 anni. In caso di pioggia si terranno nei locali interni della Biblioteca.
La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria per un massimo di 5 bambini, accompagnati da
un genitore.
Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 0434 392971 (da martedì a sabato; dalle 15.00 alle
18.00) o inviare una e-mail all’indirizzo biblioteca@comune.pordenone.it.

https://giornalenordest.it/pordenone-biblioteca-civica-ciclo-di-letture-per-le-giornate-dedicate-a-gianni-rodari/
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Pordenone: Rodari per i piccoli ogni martedì
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Rodari è sempre sinonimo di favole per i bambini: le offre la biblioteca di Pordenone ogni martedì
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Tutti i martedì e i venerdì del mese, fino al 23 di ottobre, nella Biblioteca civica –sezione ragazzi – si terrà il ciclo
“Letture in chiostro – un libro lungo un giorno- “. Si tratta di otto incontri organizzati dalla Biblioteca per aderire
all'iniziativa “Un Libro Lungo Un Giorno 2020”, giornata regionale della lettura promossa dalla Regione Friuli
Venezia Giulia, in preparazione dell’appuntamento del 23 ottobre promosso per celebrare il centenario della
nascita di Gianni Rodari. Gli appuntamenti di lettura si terranno nei cortili del territorio del Friuli Venezia Giulia,
pubblici e privati, domestici e non.
Nel chiostro della biblioteca di Pordenone le letture, di circa mezz’ora ciascuna, sono destinate ai bambini dai 3 ai
6 anni. In caso di pioggia si terranno nei locali interni della Biblioteca. La partecipazione è gratuita con
prenotazione obbligatoria per un massimo di 5 bambini, accompagnati da un genitore. Per informazioni e
prenotazioni telefonare al numero 0434 392971 (da martedì a sabato; dalle 15.00 alle 18.00) o inviare una e-mail
all'indirizzo biblioteca@comune.pordenone.it.

Forse ti può interessare anche:
» Casarsa, un nuovo gruppo di lettura in Biblioteca
» Pordenone: martedì 17 dicembre.... il natale è sempre più vicino
» Pordenone: gli incontri in Biblioteca
Non sei abilitato all'invio del commento.
https://www.ilpopolopordenone.it/Pordenone/Pordenone-Rodari-per-i-piccoli-ogni-martedi-per-tutto-ottobre
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l’iniziativa
Manca davvero pochissimo alla Giornata regionale della lettura “Un libro lungo un giorno”, il
prossimo 23 ottobre, giorno del centesimo compleanno di Gianni Rodari, che coinvolgerà 100
cortili, pubblici e privati, in tutto il Fvg. Per l’occasione è pronto il sito del progetto regionale
LeggiAMO 0-18, un’iniziativa della Regione che promuove attivamente la lettura ﬁn dalla nascita,
tra bambine e bambini, ragazze e ragazzi, coinvolgendo attivamente il mondo della scuola, le
biblioteche, le famiglie e l’intera comunità regionale, con percorsi di formazione e aggiornamento
degli adulti (operatori dei servizi culturali, sanitari, sociali ed educativi).

Lo spazio virtuale racconta l’intenso lavoro che i tanti partner condividono quotidianamente, ma
allo stesso tempo è uno strumento di ultima generazione, ottimizzato in tutti i dettagli, che
consente ai visitatori di interagire per scoprire gli eventi, scaricare i materiali e collegarsi al
calendario delle attività.
Il nuovo “vestito” del progetto LeggiaAMo 0-18 è appena stato messo online e già è ricchissimo di
informazioni e contenuti. Già da ora, infatti, è possibile iscriversi e presentare la propria attività
per “Aspettando Un Libro Lungo Un Giorno”. La Giornata regionale della Lettura si celebra da anni
ed è attesa come un vero e proprio rito. Per maggiori informazioni: www.leggiamofvg.it. —
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"Rime bambine": al Revoltella la festa di poesia per i più piccoli

"Rime bambine": al Revoltella la festa di poesia per i più piccoli
Oggi 16 ottobre dalle 16 alle 18 l'evento con la partecipazione straordinaria di Francesco Altan, il papà della Pimpa
Redazione
16 ottobre 2020 10:33

U

na festa a cura del Centro per la Salute del Bambino per celebrare il piacere e l’importanza della lettura a conclusione del progetto “Rime Bambine. Filastrocche e rime come promozione del piacere di
leggere a scuola e in famiglia”: si terrà venerdì 16 ottobre al Museo Revoltella dalle 16 alle 18 alla presenza dei partner principali del progetto, che ha preso avvio nel maggio del 2019 grazie al
finanziamento del Centro per il libro e la lettura (sul bando Leggimi 0-6 del 2018), che sarà rappresentato dalla responsabile scuola Maria Greco, e con la partecipazione straordinaria di Francesco Altan,
il papà della Pimpa, che ha illustrato le “Carte in rima” ed è tra i padrini del progetto.

«Abbiamo voluto organizzare questo evento» spiega Barbara Vatta, coordinatrice di Rime Bambine «per dare conto di quanto si è fatto e valorizzare il lavoro di chi ha collaborato, come la squadra di formatori di
qualità (tra cui alcuni premi Andersen, i Nobel della letteratura per l’infanzia), che sia in presenza che a distanza hanno portato a Trieste contenuti e metodologie innovative: il poeta Bruno Tognolini, la
neuroscienziata Maryanne Wolf, la scrittrice Chiara Carminati, l’educatrice Elia Zardo e l’autrice Marcella Basso (Scuola del fare), l’esperto di letteratura giovanile Piero Guglielmino, la neuropsicologa Elena
Flaugnacco e la musicista e formatrice Antonella Costantini. Ma anche per condividere i bellissimi materiali prodotti, tra i quali un catalogo ragionato che raccoglie una selezione corposa (142 titoli) di libri in rima
di qualità e le ‘Carte in rima’ illustrate da Altan».
Hanno assicurato la presenza all’evento il Comune di Trieste con il Servizio Musei e Biblioteche e con i Servizi Educativi Integrati, l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina coinvolta con le Microaree,
le Unità Operative Bambini e Adolescenti e il Servizio civile universale, l’Ufficio Scolastico Regionale, gli educatori e i docenti degli Istituti comprensivi maggiormente coinvolti come San Giovanni, Divisione
Julia, Dante Alighieri, Bergamas e l’IC di via Commerciale, ma anche il Consorzio l’Arca, partner attivo e appassionato, l’Istituto Regionale per i ciechi, alcuni pediatri e i volontari dei programmi Nati per
Leggere, Nati per la Musica e Un Villaggio per Crescere e i ragazzi e le ragazze del Servizio civile universale.
Nel corso del pomeriggio verranno simbolicamente consegnati al Sistema Bibliotecario Giuliano i 142 volumi che vanno a costituire BIBLIOBAMBINA, la biblioteca itinerante di volumi di alta qualità in rima,
corredati dal suo catalogo, che sarà a disposizione di tutte le scuole comunali della (ex) Provincia di Trieste che ne faranno richiesta. Proprio in questi giorni, intanto, i corrieri finiranno di consegnare a nidi, scuole
dell'infanzia e servizi integrativi triestini i quasi 4.000 libri acquistati con i fondi messi a disposizione dal progetto.
La festa al Revoltella sarà anche un’occasione per ascoltare le voci di tante amiche e amici di Rime Bambine e naturalmente alcune delle filastrocche donate in questi mesi – nonostante le difficoltà imposte
dal lockdown - da mamme, papà e nonni in molte diverse lingue, a conferma della meravigliosa diversità che abita questo territorio.
Quasi in contemporanea (a partire dalle 15.30) nell'atrio del Museo bambini e bambine tra i 3 e i 6 anni parteciperanno all'iniziativa curata da Un Villaggio per Crescere di Trieste "Giochiamo con Rime Bambine” e
che si inserisce nell'ampio calendario di attività di 'Aspettando #UnLibroLungoUnGiorno', 23 ottobre 2020 Leggiamo 0-18: i piccoli ospiti useranno i libri, le carte, le storie nate in Rime Bambine assieme alle
educatrici del Villaggio per far vedere come ci si può divertire con le rime.

https://www.triesteprima.it/eventi/festa-bimbi-revoltella.html
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Al Museo Revoltella una festa della lettura con Altan
a conclusione del progetto Rime Bambine
di Redazione Trieste All News - 16 Ottobre 2020

16.10.2020 – 09.00 – Una festa a cura del Centro per la Salute del
Bambino per celebrare il piacere e l’importanza della lettura a
conclusione del progetto “Rime Bambine. Filastrocche e rime come
promozione del piacere di leggere a scuola e in famiglia”: si terrà venerdì
16 ottobre al Museo Revoltella dalle 16 alle 18 alla presenza dei partner
principali del progetto, che ha preso avvio nel maggio del 2019 grazie al
nanziamento del Centro per il libro e la lettura (sul bando Leggimi 0-6
del 2018), che sarà rappresentato dalla responsabile scuola Maria Greco,
e con la partecipazione straordinaria di Francesco Altan, il papà della Pimpa, che ha illustrato le “Carte in rima” ed
è tra i padrini del progetto.

«Abbiamo voluto organizzare questo evento» spiega Barbara
Vatta, coordinatrice di Rime Bambine «per dare conto di quanto si
è fatto e valorizzare il lavoro di chi ha collaborato, come la
squadra di formatori di qualità (tra cui alcuni premi Andersen, i
Nobel della letteratura per l’infanzia), che sia in presenza che a
distanza hanno portato a Trieste contenuti e metodologie
innovative: il poeta Bruno Tognolini, la neuroscienziata Maryanne
Wolf, la scrittrice Chiara Carminati, l’educatrice Elia Zardo e
l’autrice Marcella Basso (Scuola del fare), l’esperto di letteratura
giovanile Piero Guglielmino, la neuropsicologa Elena Flaugnacco
e la musicista e formatrice Antonella Costantini. Ma anche per
condividere i bellissimi materiali prodotti, tra i quali un catalogo
ragionato che raccoglie una selezione corposa (142 titoli) di libri
in rima di qualità e le ‘Carte in rima’ illustrate da Altan.»
Hanno assicurato la presenza all’evento il Comune di Trieste con il Servizio Musei e Biblioteche e con i Servizi

Educativi Integrati, l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina coinvolta con le Microaree, le Unità Operative
Bambini e Adolescenti e il Servizio civile universale, l’Uf cio Scolastico Regionale, gli educatori e i docenti degli
Istituti comprensivi maggiormente coinvolti come San Giovanni, Divisione Julia, Dante Alighieri, Bergamas e l’IC di
via Commerciale, ma anche il Consorzio l’Arca, partner attivo e appassionato, l’Istituto Regionale per i ciechi, alcuni
pediatri e i volontari dei programmi Nati per Leggere, Nati per la Musica e Un Villaggio per Crescere e i ragazzi e le
ragazze del Servizio civile universale.
Nel corso del pomeriggio verranno simbolicamente consegnati al Sistema Bibliotecario Giuliano i 142 volumi che
vanno a costituire BIBLIOBAMBINA, la biblioteca itinerante di volumi di alta qualità in rima, corredati dal suo
catalogo, che sarà a disposizione di tutte le scuole comunali della (ex) Provincia di Trieste che ne faranno richiesta.
Proprio in questi giorni, intanto, i corrieri niranno di consegnare a nidi, scuole dell’infanzia e servizi integrativi
triestini i quasi 4.000 libri acquistati con i fondi messi a disposizione dal progetto.
La festa al Revoltella sarà anche un’occasione per ascoltare le voci di tante amiche e amici di Rime Bambine e
naturalmente alcune delle lastrocche donate in questi mesi – nonostante le dif coltà imposte dal lockdown – da
mamme, papà e nonni in molte diverse lingue, a conferma della meravigliosa diversità che abita questo territorio.
Quasi in contemporanea (a partire dalle 15.30) nell’atrio del Museo bambini e bambine tra i 3 e i 6 anni
parteciperanno all’iniziativa curata da Un Villaggio per Crescere di Trieste “Giochiamo con Rime Bambine” e che si
inserisce nell’ampio calendario di attività di ‘Aspettando #UnLibroLungoUnGiorno’, 23 ottobre 2020 Leggiamo 0-18:
Privacy
https://www.triesteallnews.it/2020/10/16/al-museo-revoltella-una-festa-della-lettura-con-altan-a-conclusione-del-progetto-rime-bambine/
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i piccoli ospiti useranno i libri, le carte, le storie nate in Rime Bambine assieme alle educatrici del Villaggio per far
vedere come ci si può divertire con le rime.
[c.c]
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SAN LORENZO
Si chiama “Leggi più che puoi” il concorso letterario organizzato dal Comune di San Lorenzo in collaborazione con la biblioteca comunale e la
scuola primaria Tommaseo.

L’appuntamento è per venerdì 23 ottobre e la competizione culturale si svolgerà in collegamento con l’evento “Un libro lungo un giorno”, in
occasione del centenario dalla nascita di Gianni Rodari. “Leggi più che puoi” è aperto ad appassionati di letteratura, lettori, genitori con
bambini, ragazzi, docenti ed allievi della scuola primaria “Tommaseo” , che si potranno cimentare in una gara di lettura di una o più poesie di un
autore a piacimento. La lettura in questione dovrà essere ripresa da apposita strumentazione audiovideo: telecamera, telefono smartphone o
simili. Vincerà il concorso chi realizzerà e registrerà la lettura più lunga in durata. Il materiale dovrà essere trasmesso entro domenica 25
ottobre, nelle modalità previste dall’avviso/regolamento del concorso. Oltre alla lettura più lunga, saranno premiate anche le letture della
scuola primaria Tommaseo e la migliore lettura di opere di Gianni Rodari. Per informazioni e contatti scrivere alla Biblioteca Comunale alla
mail bibliosl@libero. it o chiamare al numero 0481/809868 nelle giornate di lunedì 19 ottobre dalle 16 alle 18. 30 e di giovedì 22 ottobre dalle
11 alle 12.30. Coordina il progetto il vicesindaco Flavio Pecorari. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SEQUALS
Dal 2014 in Friuli Venezia Giulia nella seconda metà d’ottobre viene organizzata la Giornata
regionale per la lettura, “maratona” caratterizzata da numerosi eventi.

Quest’anno “Un libro lungo un giorno” (questo il nome dell’iniziativa) è dedicata al centenario
della nascita di Gianni Rodari, celebre scrittore e pedagogista, specializzato nella letteratura per
l’infanzia. All’iniziativa partecipa con la mini rassegna “Tribù in cortile” la biblioteca comunale di
Sequals. Si comincia oggi, alle 14.30, nel cortile del vecchio municipio di Sequals con letture
animate per bambini e famiglie proposte da Damatrà onlus. Prossimo appuntamento sabato 24,
sempre alle 14. 30, nel cortile della biblioteca, a Lestans. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2020/10/18/news/maratona-di-letture-nel-segno-di-rodari-1.39433829
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(ANSA) - TRIESTE, 22 OTT - Avvenimenti previsti per domani, venerdì 23
ottobre, in Friuli Venezia Giulia.
***TRIESTE ore 10:30.
Presentazione studio realizzato da Asugi e da Icgeb su "La ricerca sulle
malattie polmonari".
Interverranno in videocollegamento tramite piattaforma zoom, Tizianza
Benussi, presidente fondazione CRTrieste, Marco Confalonieri direttore della
struttura di pneumologia di Asugi.
*** TRIESTE - Cgil, via pondares 8 (sala Santi) ore 10:45.
Conferenza stampa unitaria Cgil-Cisl-Uil per lanciare piattaforma unitaria
territoriale riguardante la sanità, politiche sociali, economia e scuola.
***TRIESTE - sala rappresentanza palazzo della Regione ore 11:00.
Presentazione Manifesto dei valori di Leggiamo 0-18 scritto da Chiara
Carminati e illustrato da Pia Valentinis.
*** TRIESTE - Sala Xenia ore 19:00.
Presentazione della mostra e del volume fotografico 'Chromantic. Tributo ad
Alex Webb', nell'ambito de Trieste Photo Days 2020.
*** TRIESTE - Porto Vecchio.
Manifestazione Its (International talent support), talent di giovani creativi.
Evento e premiazioni (anche in live streaming). Uscita del Fashion film 'He we
belong' sulla piattaforma digitale di Its.
***DUINO AURISINA (TS) ore 19:30.
Festival del Carso&Mare. Concerto presso l'agriturismo Pipan Klaric di
Malchina.
*** PALMANOVA - Teatro Gustavo Modena ore 18:00.
Conferenza "Psicologia e traffico. Riflessioni sulla percezione del rischio
viario e sulla sicurezza stradale", con psicologo Max Dorfer nell'ambito del
Festival della psicologia.
*** CORNO DI ROSAZZO (UD) - Villa Nachini Cabassi ore 18:30.
Concerto della contrabbassista Silvia Bolognesi nell'ambito del Festival Jazz
& Wine of Peace. (ANSA).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

CONDIVIDI

/

27/10/2020

Cultura: Gibelli, lettura è strumento di crescita per una comunità

REGIONE FVG INFORMA

Cultura: Gibelli, lettura è
strumento di crescita per una
comunità

Venerdì 23 Ottobre 2020 Ultimo aggiornamento 13:30

Presentato a Trieste "Un libro lungo un giorno" Trieste, 23 ott - "Promuovere il
valore della lettura,soprattutto tra le giovani generazioni, è un messaggio che
inquesto momento assume un significato ancora più profondo. Neimesi che
abbiamo trascorso e nelle giornate che stiamo ancoravivendo, condizionati dalla
pandemia, leggere ci ha aiutato asuperare gli inevitabili momenti di isolamento e
a vincere lasolitudine. I libri, oggi più che mai, sono il pane quotidianoper una
comunità che intende continuare a crescere e a conoscere,a migliorare il proprio
livello di cultura, ma anche di civismo edi sensibilità".Con queste parole
l'assessore regionale alla Cultura TizianaGibelli ha inaugurato dal Palazzo della
Regione Friuli VeneziaGiulia di Trieste l'inizitiva dal titolo "Un libro lungo
ungiorno", settima giornata regionale della lettura dedicataquest'anno a Gianni
Rodari, in omaggio al grande scrittore nelcentesimo anniversario della
nascita."L'evento - ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo - è statoorganizzato in
oltre cento cortili virtuali e reali e, nelrispetto delle disposizioni di sicurezza
imposte dall'emergenzasanitaria, si avvale dell'uso delle piattaforme digitali,
mezziai quali siamo stati inizialmente costretti nel lockdown, ma chesi stanno
rivelando per le attività culturali una risorsa eun'ulteriore opportunità per ampliare
il pubblico e aumentare lapartecipazione"."Tra le iniziative di lettura e gli eventi
che coinvolgerannonella giornata l'intero territorio - ha aggiunto l'assessore mipreme citare il contributo di Mara Navarria, la nostracampionessa mondiale di
spada che da oltre due anni promuove ilFriuli Venezia Giulia, combattendo con
una maschera che reca illogo della Regione".L'iniziativa è realizzata, come ogni
anno, grazie al progettoregionale Leggiamo 0-18, che promuove attivamente la
lettura trabambine e bambini, ragazze e ragazzi fin dalla nascita e al qualehanno
aderito in qualità di partner il Consorzio culturale delMonfalconese, le onlus
Centro per la salute del bambino eDamatrà, la sezione regionale
dell'Associazione nazionalebiblioteche (Aib), l'Associazione culturale pediatri e
l'Ufficioscolastico regionale.Nell'incontro odierno è stato presentato il manifesto di
Leggiamo0-18 che declina, in sei punti, il valore della promozione dellalettura:
libri, relazione, tempo, nessun escluso, comunità ecrescita.ARC/CCA/al

https://www.ilgazzettino.it/AMP/speciali/cultura_gibelli_lettura_e_strumento_di_crescita_per_una_comunita-5541739.html
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Nell'ambito di "LeggiAMO in BIBLIOteca"
Young
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Parole, giochi e storie da Gianno Rodari
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La biblioteca di Staranzano
Staranzano
via Zambon 2
Biblioteca


23/10/20
15.30
0481 716990
e-mail evento
La biblioteca di Staranzano venerdì 23 ottobre alle 15.30 organizza un incontro di lettura con la compagnia teatrale LAFABù, in occasione del centenario della
nascita dello scrittore Gianni Rodari, all'interno del progetto regionale LeggiAmo FVG 0-18.
L'evento consiste in un incontro di lettura ad alta voce con laboratorio da "Grammatica della Fantasia" e "Esercizi di Fantasia" con l'accompagnamento alla
fisarmonica di Fabio Zoratti, musicista triestino e grande artista di strada in Cavana. Si terrà nel piazzale antistante la biblioteca e per partecipare è obbligatoria
la prenotazione, l'ingresso è gratuito e verranno ospitati al massimo 15 bambini, preferibilmente della scuola primaria.
In caso di maltempo l'evento sarà cancellato.
Per prenotazioni, contattare la biblioteca al numero 0481 716990 o via mail: bibsta@ccm.it
Si ricorda che ogni mercoledì di ottobre sempre in Biblioteca dalle 17 alle 18 presso l'angolo di Serenella sono organizzate le letture per i bambini da 0 a 5 anni.
Anche in questo caso è obbligatoria la prenotazione e si ricorda che ogni bambino dovrà essere accompagnato da un solo adulto.
Infine, A voi la Parola è il sondaggio aperto fino al 30 novembre 2020 con cui i lettori possono suggerire e migliorare l'offerta della biblioteca in termini di
servizio e collezioni, un modo innovativo per far partecipare i lettori e le lettrici attivamente.
Cliccate qui e rispondete al questionario e in pochi minuti le vostre idee metteranno le gambe

www.imagazine.it/eventi/100gianni100

Maratona di lettura e sei parole chiave per portare i libri a casa di ogni famiglia - Il Piccolo Trieste
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Maratona di lettura e sei parole chiave per portare i libri a casa di ogni famiglia

“Cento Cortili per Rodari” in omaggio al grande scrittore a 100 anni dalla sua nascita e la presentazione del manifesto di
LeggiAMO 0-18

EMILY MENGUZZATO
24 OTTOBRE 2020



l’iniziativa

https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2020/10/24/news/maratona-di-lettura-e-sei-parole-chiave-per-portare-i-libri-a-casa-di-ogni-famiglia-1.394…

Maratona di lettura e sei parole chiave per portare i libri a casa di ogni famiglia - Il Piccolo Trieste

Amare i libri ﬁn da bambini regala momenti piacevoli, ma allo stesso tempo favorisce lo sviluppo personale e sociale, la crescita cognitiva e
relazionale. Attraverso una conferenza online, è stato dato il via ieri alla settima edizione di “Un Libro Lungo Un Giorno”, la maratona
regionale di lettura che quest’anno è stata intitolata “Cento Cortili per Rodari”, in omaggio al grande scrittore nel centesimo anniversario
della sua nascita.
Durante l’evento, moderato da Roberto Del Grande, direttore del Consorzio Culturale del Monfalconese, è stato presentato il Manifesto di
LeggiAMO 0-18, il progetto regionale di promozione della lettura che coinvolge il mondo della scuola, le biblioteche, le famiglie del
territorio regionale e nasce da un accordo sottoscritto tra il Consorzio Culturale del Monfalconese, il Centro per la Salute del Bambino
Onlus, Damatrà Onlus, Associazione Italiana Biblioteche – Sezione Fvg, Associazione Culturale Pediatri e Ufﬁcio Scolastico Regionale.
Nel Manifesto alcune parole sono state declinate dalla scrittrice Chiara Carminati e corredate dalle illustrazioni di Pia Valentinis. Le due
artiste hanno proposto una breve performance con voce narrante e live painting dedicata ai sei punti chiave scelti dai partner di LeggiAMO
per rappresentare l’essenza del progetto: “libri”, per dare valore a “oggetti semplici ma potenti”, “relazione” perché ogni libro è “un contatto
speciale tra l’autore e il lettore”, “Nessuno escluso” per promuovere “nuove forme di accessibilità alla lettura”, “tempo” perché la lettura
proietta in un “altro mondo”, “comunità”, perché chi legge “non è mai solo”, “crescita” perché leggere è “un ingrediente fondamentale per
creare cittadini partecipi e consapevoli”.
«I libri sono il cibo per la mente e bisogna insegnare ad apprezzarli ﬁn da quando si è piccoli perché poi è più facile mantenere quel “tipo di
alimentazione”», ha commentato in apertura dell’evento Tiziana Gibelli, assessore alla Cultura della Regione Friuli Venezia Giulia.
«Da sei anni stiamo lavorando tutti assieme – ha osservato invece Mara Fabro, presidente di Damatrà Onlus –. Ci siamo resi conto che c’è un
percorso che ci unisce, una vocazione comune per questa pratica culturale complessa: la promozione della lettura. Per usare le parole di
Gianni Rodari, “la cosa difﬁcile è fare le cose facili”. Come lo è stato distillare in sei parole tutto questo lavoro».
In collegamento anche Giorgio Tamburlini, presidente del Centro per la Salute del Bambino: «Nonostante i tanti risultati, la nostra regione
ha ancora molto da fare per raggiungere le famiglie dove la lettura è ancora poco praticata».
Tra gli ospiti speciali Mara Navarria, campionessa di scherma e testimonial d’eccezione. «I libri sono un compagno di viaggio costante, anche
durante le lunghe attese delle competizioni», ha raccontato. All’incontro hanno partecipato anche Antonella Manca, direttore centrale
Cultura e Sport Fvg, Ketty Segatti, direttore centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia Fvg, Paolo Pittaro, Garante dei diritti della
persona Fvg, Federica Perin dell’Ufﬁcio Scolastico Regionale, Elisa Callegari, presidente di Aib Friuli Venezia Giulia, Roberta Garlatti,
referente regionale e membro del Coordinamento Nati per Leggere, ed Elena Mengotti della Direzione centrale Cultura e Sport della
Regione. —

https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2020/10/24/news/maratona-di-lettura-e-sei-parole-chiave-per-portare-i-libri-a-casa-di-ogni-famiglia-1.394…

Un libro lungo un giorno [Trieste .Com]
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Un libro lungo un
giorno

Notizia inserita il 24/10/2020

Presentato oggi il Manifesto del progetto regionale di
promozione della lettura della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia LeggiAMO 0-18.
Inaugurata anche la settima edizione di Un Libro Lungo
Un Giorno, la maratona regionale di lettura, quest'anno
intitolata "Cento Cortili per Rodari", in omaggio al grande
scrittore nel centesimo anniversario della nascita.
Testimonial d'eccezione: Mara Navarria, campionessa
mondiale di spada e #mammaatleta appassionata di
lettura.
Il Manifesto di Leggiamo 0-18

LIBRI
I libri sono scrigni di idee, immagini, parole.
Come scrigni di carta, i libri racchiudono tesori preziosi:
idee, immagini, parole. Sono oggetti semplici eppure
potenti, in grado di dare forma a nuovi pensieri e di farci
vivere molte altre vite oltre alla nostra. Grazie ai libri
viaggiano le storie, fatte di parole e di gure, nutrimento
dell'umanità.
RELAZIONE
Ogni libro è un punto di incontro
Ogni libro è un punto di incontro. Sulle sue pagine, si
crea un contatto speciale tra l'autore e il lettore. Ma è
anche terreno di relazione tra chi legge e chi ascolta,
nella lettura ad alta voce, che può contribuire ad
allacciare legami profondi tra genitori e bambini, a
scuola, tra amici e per no tra perfetti sconosciuti.
NESSUNO ESCLUSO
Libri per tutti. Libri a tutti
Le pagine si aprono, così come si aprono le porte. Nell'universo variegato dei libri che esistono,
desideriamo che siano sempre più le porte aperte, anche per chi a ronta la lettura come una
di coltà e una s da. Nuove forme di accessibilità alla lettura, da proporre, da inventare, da scoprire.
Libri per tutti, libri a tutti.
TEMPO
Tempo per la lettura, tempo di qualità
Mentre leggiamo il nostro presente viene dilatato, acquista una dimensione in più. La lettura ci
proietta in un altro mondo, arricchendo così quello in cui viviamo. Leggere richiede un tempo
dedicato, che a volte è di cile da trovare: ci piace pensare che sia un tempo da conquistare, che
o re storie e memorie come ricompensa.
COMUNITÃ€
Chi legge non è mai solo
Amiamo i libri e lo vogliamo raccontare. Come ogni passione, anche quella per la lettura è
contagiosa, e chiede di essere condivisa. Che siano reali o virtuali, le comunità di lettori permettono
di creare occasioni di incontro e di scambio tra chi già ha scoperto l'interesse per i libri e chi ci si
avvicina per caso o curiosità. Chi legge non è mai solo.
CRESCITA
Leggere insieme, dalla nascita all'età adulta
Leggiamo 0-18: il progetto accompagna il cammino dei giovani lettori con proposte e iniziative, dalla
nascita all'età adulta, senza soluzione di continuità. Perché leggere favorisce lo sviluppo cognitivo
del bambino e promuove il pensiero critico, ingrediente fondamentale per creare cittadini partecipi e
consapevoli. Progetto per la crescita, progetto in crescita: raggiungiamo i giovani lettori in tutta la
regione, dai centri più piccoli alle realtà più consolidate.
IL TESTIMONIAL
Mara Navarria, schermitrice friulana, campionessa del mondo di spada 2018 e ambasciatrice del
Friuli Venezia Giulia dal 2019, è testimonial d'eccezione del progetto per questa giornata, e ha
evidenziato l'importanza formativa della lettura:
"La lettura ha accompagnato non solo la mia quotidianità di studentessa ma occupa ora anche la mia
vita di atleta; i libri sono un compagno di viaggio costante e lo sono anche durante le lunghe attese
delle competizioni. La lettura ha infatti la capacità di calmare le forti emozioni, inevitabili quando si sale
in pedana, e di lasciarmi concentrare su altro, oltre il tempo, e riportare in me quella calma interiore
necessaria per a rontare il prossimo avversario.

*Da quanto è nato Samuele è stato poi l'inizio di un piacere condiviso tra mamma e glio: un
momento di intimità, al di fuori del tempo e dello spazio. Durante il lockdown con Samuele abbiamo
scoperto insieme anche la Media Library del polo SBN del Friuli Venezia Giulia: non solo libri ma
tantissimi contenuti, dalle riviste ai lm. La lettura è un modo non solo per imparare, emozionarsi e
crescere ma è un importante relazione che ci lega con il nostro passato e ci spinge verso il futuro." *
UN LIBRO LUNGO UN GIORNO "CENTO CORTILI PER RODARI"
la giornata regionale di promozione della lettura "Un Libro Lungo Un Giorno" per la sua settima
edizione prende il titolo "Cento cortili per Rodari" ed è dedicata al grande scrittore nel centesimo
anniversario della sua nascita.

https://www.trieste.com/cultura/news/libro-lungo-un-giorno.html
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Un libro lungo un giorno [Trieste .Com]
E LeggiAMO 0-18 intende festeggiare condividendo storie e torte, anziché paure!
Lo fa coinvolgendo cento cortili sul territorio, pubblici e privati, domestici e non, promuovendo, come
da tradizione, per un giorno intero la lettura per tutti e con tutti! Perché i cortili? Perché la dimensione
del cortile è piccola, ci permette di incontrarci in piccoli gruppi, in presenza e in completa sicurezza.
L'iniziativa ha ricevuto anche il plauso del Comitato Nazionale delle Celebrazioni per il centesimo
anniversario della nascita di Gianni Rodari, istituito dal MiBACT, che lo ha inserito tra le attività più
meritevoli su scala nazionale.
E per rendere ancora più speciale questa giornata, i festeggiamenti sono cominciati un mese prima.
Dal 23 settembre, infatti, sono in corso tantissimi eventi nei più diversi "cortili" (reali e immaginati!) e
alla data del 21 ottobre gli eventi svolti o programmati erano già oltre 160!
Un Libro Lungo Un Giorno è dedicato come sempre alle iniziative libere e spontanee di ognuno di
noi, in forma privata e pubblica. Anche quest'anno chi vuole partecipare trova un modulo da
compilare per l'iscrizione, che per la prima volta si potrà scaricare dal nuovissimo sito del progetto
LeggiAMO 0-18. È qui che stiamo vedendo popolarsi il calendario di eventi grandi e piccoli che si
aggiornano in tempo reale. Ed è qui che ogni cittadino, adulto o bambino, giovane o vecchio, da solo
o in gruppo può scaricare il modello della locandina con la gra ca del progetto e riempirla al meglio,
con le informazioni della propria azione di lettura!
Vai al sito di Leggiamo FVG (https://leggiamofvg.it/un-libro-lungo-un-giornocontenitore/)
Tutti gli eventi e comunicati della sezione 'Libri, Arte e Cultura' (/cultura/news.html).

https://www.trieste.com/cultura/news/libro-lungo-un-giorno.html
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Mara non si ferma di fronte al Covid: «Il mio obiettivo resta Tokyo 2021»
Scherma La spadista di Carlino si racconta Tra tamponi, ritiri saltati e il sogno olimpico
MONICA TORTUL 25 Ottobre 2020
l'intervista
Nonostante il periodo di incertezza, Mara Navarria marcia dritta verso le Olimpiadi di Tokyo 2021. «La rassegna a cinque
cerchi è il mio obiettivo e ci sto lavorando con fiducia», ha spiegato venerdì, a margine della presentazione virtuale del
manifesto di LeggiAMO 0-18, progetto regionale di promozione della lettura della Regione Fvg, di cui è ambasciatrice. «Sono
quinta nel ranking internazionale, sono ottimista per il futuro».
Mentre le Olimpiadi in Giappone sembrano sempre più in bilico e aumentano i casi di positività al Covid-19 anche nel mondo
dello sport, la spadista friulana, campionessa mondiale individuale 2018, ribadisce la propria fiducia. «Mesi fa mi preoccupavo,
molto, di quello che sarebbe successo - ammette -. Ora ho imparato a vivere la quotidianità e ad apprezzare anche le piccole
cose. L'importante è avere obiettivi chiari e le Olimpiadi sono il mio».
È di pochi giorni fa la notizia della positività della sciabolatrice azzurra Arianna Errigo. La scorsa settimana anche Mara
avrebbe dovuto partecipare al ritiro con le compagne di spada, ma è stata frenata dall'influenza. «Avevo fatto il tampone e il test
sierologico prima del ritiro - spiega -, ma ho dovuto saltare il collegiale perché non stavo bene. Ho fatto una cura antibiotica, ora
sto meglio. Il virus è una cosa con cui dobbiamo convivere, con senso di responsabilità e di adattamento».
Mara, che a primavera ha trascorso il lockdown nella sua Carlino, è un esempio quotidiano di responsabilità. «Ognuno deve fare
la sua parte - avverte -. Indosso sempre la mascherina, mi lavo le mani e adotto ogni precauzione. In palestra e in piscina
disinfetto tutto. Ho ridotto molto il contatto con gli amici: anche se mi spiace moltissimo, lo trovo necessario».
Atleta dell'Esercito, Mara si allena da poco all'Asu Udine. Il suo maestro Roberto Cirillo si è trasferito a Udine da Rapallo e la
segue da lunedì a giovedì in palestra. La friulana si allena anche in apnea, a Lignano, con Alessandro Vergendo e Rosarita
Gagliardi (mental e breath coach) e svolge la preparazione fisica con il marito Andrea. La prossima gara sarà a fine gennaio
2021, a Doha, prima tappa di Coppa del Mondo. Gare e trasferte sono anche occasione per leggere molto. «La lettura ha la
capacità di calmare le forti emozioni, inevitabili quando si sale in pedana». --

PRESSToday . (manaigo@creaa.it)
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L'Istituto Comprensivo Anzio 3 festeggia il centesimo compleanno di Rodari
Alcuni alunni insieme ai docenti e le loro famiglie hanno aderito all'iniziativa #un libro lungo un giorno promossa dalla regione
autonome Friuli Venezia Giulia
Di
Alcuni alunni insieme ai docenti e le loro famiglie hanno aderito all'iniziativa #un libro lungo un giorno promossa dalla regione
autonome Friuli Venezia Giulia quest'anno alla settima edizione e denominata 100 cortili per Rodari: "Tanti cortili domestici e
non, al chiuso e all'aperto, idealmente collegati fra loro per un coro di suoni, idee, storie e d emozioni".
Una giornata di letture insieme, per tutti e con tutti in occasione e per festeggiare i 100 anni dalla nascita di un grande scrittore:
Gianni Rodari.
La Sezione F della Scuola dell'Infanzia del plesso Collodi ha realizzato una staffetta narrativa dalle 9.30 alle 16.00 ad omaggio
dello scrittore e della sua matrice creativa. Infatti i genitori degli alunni sono divenuti dei narratori di fiabe per tutta la giornata
scolastica simulando l'autore che aveva l'abitudine di raccontare fiabe al telefono con la sua amata figlia quando per lavoro non
si trovava con lei.
Ben undici le fiabe tratte dal libro Favole al telefono di Rodari che sono state narrate per mezzo telefonico da undici tra mamme
e papà, mentre gli alunni a scuola le hanno udite in viva voce.
Gli alunni della classe quinta scuola primaria del plesso Rodari invece hanno realizzato una lettura in sincronia, presso le
proprie abitazioni ed in famiglia, declamando alla stessa ora, la poesia Speranza di Gianni Rodari. Le registrazioni home-made
effettuate hanno dato vita in un unico filmato documentativo. Le Classi II e V di scuola primaria del Plesso Ex Anmil hanno
potuto realizzare alcune letture animate de Il paese senza punta ed altre storie di Gianni Rodari nel cortile scolastico con il
supporto di un nonno che ha già collaborato negli anni passati considerato il lettore ufficiale della classe seconda e denominato
Capitan Nuvoletta. Si coglie l'occasione per ringraziare tutti i partecipanti in particolar modo i genitori che, numerosi, si sono
entusiasticamente lasciati coinvolgere.
W Gianni Rodari.
Tali Iniziative risultano pubblicate sul sito www.leggiamofvg.it
Catia Di Mille

1

Il Clandestino Giornale

27 Ottobre 2020

L'Istituto Comprensivo Anzio 3 festeggia il centesimo compleanno di Rodari

2

Il Clandestino Giornale

27 Ottobre 2020

L'Istituto Comprensivo Anzio 3 festeggia il centesimo compleanno di Rodari

3

Il Clandestino Giornale

27 Ottobre 2020

L'Istituto Comprensivo Anzio 3 festeggia il centesimo compleanno di Rodari

PRESSToday . (manaigo@creaa.it)

4

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

