BRIE DI CONTE, DON DI LENGHE
È un progetto formativo di promozione della lingua friulana attraverso la lettura, la
narrazione ed il teatro per i bambini da 0 a5 anni che si svolgerà da febbraio a novembre 2013. È rivolto in particolare a lettori volontari, operatori degli Sportelli per la Lingua friulana, bibliotecari, operatori culturali, educatori dei nidi, insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria. Ma è aperto anche alla partecipazione di tutti gli adulti interessati.
Realizzato nell’ambito del progetto teatroescuola dell’Ente Regionale Teatrale del
Friuli Venezia Giulia in collaborazione con AIB Associazione Italiana Biblioteche – Sezione FVG, Sistema Bibliotecario Medio Friuli, Sistema Bibliotecario dell’Hinterland
udinese, Lettori volontari della Rete Biblioteche del progetto “Nati per leggere” FVG.
Con il sostegno di Arlef Agjenzie Regjonâl pe lenghe furlane.

Brie di conte, don di lenghe si ispira ai principi, contenuti, modalità del progetto nazionale Nati Per Leggere (NpL) applicati alla lingua friulana con gli strumenti della
narrazione, della lettura ad alta voce e del teatro di figura.
L’obiettivo è di formare lettori volontari e operatori degli Sportelli per la Lingua Friulana “Nassûts par lei” in grado di realizzare letture animate e racconti in lingua friulana rivolte ai bambini (0 -5 anni) e alle loro famiglie.
Ma l’ambizione più ampia di Brie di conte è la sensibilizzazione degli adulti (famiglia
in primis, ma anche gli operatori culturali e della scuola) al rapporto precoce con la
lingua, la scrittura e la cultura friulane, favorendo le interconnessioni con il contesto
locale.
Arricchire il patrimonio linguistico dei bambini in lingua friulana, aumentare il numero di parole di cui conoscono il significato e che sanno usare, significa dare loro la
possibilità di conoscere e interagire profondamente con la realtà che li circonda.
La lingua si impara da piccoli, anzi da piccolissimi, nutrendosi poco a poco di racconti
e di storie.
Il progetto si articolerà in corsi/seminari per acquisire una preparazione culturale (la
lingua e la letteratura friulane), educativa (la costruzione di una relazione educativa
con i bambini piccolissimi attraverso l’arte) e tecnica (narrazione, lettura ad alta voce,
teatro di figura).
TUTTE LE ATTIVITÀ SONO A PARTECIPAZIONE GRATUITA
Gli interessati al progetto sono pregati di segnalare il proprio nominativo/recapito
all’indirizzo info@teatroescuola.it o telefonando allo 0432/224214 (ERT FVG)

Ente Regionale Teatrale del Friuli
Venezia Giulia
Via Marco Volpe 13
33100 Udine
t. 0432/224214—f. 0432/204882
info@teatroescuola.it
www.ertfvg.it
www.blogteatroescuola.it

La prima iniziativa del progetto è:

MAMMA LINGUA, FAMMI GRANDE

A cura di Rita Valentino Merletti
5-6 febbraio 2013 ore17.00
Flaibano, Sala Infopoint (a fianco della biblioteca)
Info e iscrizioni: Biblioteca Civica “Don Gilberto Pressacco” – Codroipo
Tel. 0432/908198 – mail: biblioteca@comune.codroipo.ud.it

BRIE DI CONTE, DON DI LENGHE
Al è un progjet formatîf di promozion de lenghe furlane midiant la leture, il contâ e il
teatri pai fruts di 0 fin a 5 agns, che si davuelzarà dal mês di Fevrâr fintremai a Novembar dal 2013. Al è pensât, massime, pai letôrs volontaris, operadôrs dai Sportei
pe Lenghe Furlane, bibliotecaris, operadôrs culturâi, educadôrs dai nîts, mestris de
scuele pe infanzie e primarie, ma al è viert ae partecipazion di ducj i grancj interessâts.
Fat inte suaze dal progjet “teatroescuola” dal Ent Regjonâl Teatrâl dal Friûl Vignesie
Julie in colaborazion cun AIB Associazion Italiane Bibliotechis – Sezion FVG, Sisteme
Bibliotecari dal Friûl di Mieç, Sisteme bibliotecari dal Hinterland udinês, letôrs volontaris da la Rêt Bibliotechis dal Progjet “Nassûts par lei” FVG.
Cu la poie de ARLeF, Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane.

Brie di conte, don di lenghe si ispire ai principis, ai contignûts, aes modalitâts dal progjet nazionâl “Nassûts par lei (NpL)” aplicâts ae lenghe furlane cui imprescj de conte,
de leture a vôs alte e dal teatri di figure.
L’obietîf al è chel di formâ letôrs volontaris e operadôrs dai Sportei pe Lenghe Furlane “Nassûts par lei” bogns di fâ leturis animadis e contis in lenghe furlane pai frutins
(0-5 agns) e pes lôr fameis.
Ma la ambizion plui grande di Brie di conte e je la sensibilizazion dai grancj (famee
par prime, ma ancje operadôrs culturâi e de scuele) al rapuart precoç cu la lenghe, la
scriture e la culture furlanis, secondant lis interconessions cul contest locâl.
Fâ plui siôr il patrimoni linguistic dai fruts in lenghe furlane, incressi il numar des
peraulis che a capissin par significât e che a san doprâ, al significhe dâur la pussibilitât di cognossi e interagjî in profonditât cu la realtât che ju cercene dulintor.
La lenghe si impare di zovins, anzit di picinins, nudrintsi un tic a la volte di contis e di
storiis.
Il progjet si articolarà in cors/seminaris par tirâ dongje une preparazion culturâl (la
lenghe e la leterature furlanis), educative (la costruzion di une relazion educative cui
frutins midiant de art) e tecniche (conte, leture a vôs alte, teatri di figure).
DUTIS LIS ATIVITÂTS A SON A GRATIS.
Cui che al è interessât al progjet al pues lassâ il so non/recapit ae direzion di pueste
info@teatroescuola.it o al pues clamâ il numar 0432/224214 (ERT FVG)

Ente Regionale Teatrale del Friuli
Venezia Giulia
Via Marco Volpe 13
33100 Udine
t. 0432/224214—f. 0432/204882
info@teatroescuola.it
www.ertfvg.it
www.blogteatroescuola.it

La prime iniziative dal progjet e je:

MAMMA LINGUA, FAMMI GRANDE

par cure di Rita Valentino Merletti
ai 5-6 di Fevrâr dal 2013 a lis 5:00 di dopodimisdì
Flaiban, Sale Infopoint (in bande ae biblioteche)
Info e iscrizion: Biblioteche Civiche “Don Gilberto Pressacco” – Codroip
tel. 0432.908198 – mail biblioteca@comune.codroipo.ud.it

