IL SISTEMA BIBLIOTECARIO
DEL MEDIO FRIULI
Biblioteche di:
Basiliano, Bertiolo, Camino al T.to, Castions di
Strada, Codroipo, Flaibano, Lestizza, Mereto di
Tomba, Mortegliano, Sedegliano, Talmassons,
Varmo

Flaibano, 5 e 6 febbraio 2013
Basiliano, 15 e 16 febbraio 2013
ENTE REGIONALE TEATRALE
DEL FRIUL I VENEZIA GIULIA
Via Marco Volpe, 13 – UDINE
Tel. 0432 224211
info@ertfvg.it; www.ertfvg.it

Leggimi subito, leggimi forte
Dimmi ogni nome che apre le porte
Chiama ogni cosa, così il mondo viene
Leggimi tutto, leggimi bene
Dimmi la rosa, dammi la rima
Leggimi in prosa, leggimi prima

AZ. SERVIZI SANITARI N.4 DEL MEDIO FRIULI
ASP “DANIELE MORO”
AMBITO DISTRETTUALE 4.4 – CODROIPO

Bruno Tognolini

e co n il p a t ro ci ni o
AS S OC IA ZI O NE I T ALI A N A BI BL IO TEC HE
S ezi o n e F riu l i V e ne zi a G i u l i a
Biblioteca civica V. Joppi
p.zza Marconi 8 - 33100 Udine
fvg@fvg.aib.it – www.aib.it

Programma attività
per grandi e piccoli

NA TI PE R LE GG ER E
Il

progetto

nazionale

dall’Associazione

Nati

Italiana

per

leggere,

Biblioteche,

promosso

MAMMA LINGUA,
FAMMI GRANDE!

LEGGERE DA
PICCOLISSIMI

a cura di Rita Valentino Merletti

a cura di Flavia Manente

5 e 6 febbraio 2013, ore 17.00
Flaibano, Sala Infopoint

15 e 16 febbraio 2013
Basiliano, biblioteca civica

dall’Associazione

Culturale Pediatri e dal Centro per la Salute del bambino di
Trieste, ha l’obiettivo di diffondere la pratica della lettura ad
alta voce ai bambini di età compresa tra i sei mesi e i sei anni

(accanto alla biblioteca)
Incontro per genitori, bibliotecari, lettori volontari, …

soprattutto all’interno della famiglia.
Recenti ricerche scientifiche dimostrano come il leggere ad alta
voce, con una certa continuità, ai bambini in età prescolare abbia
una positiva influenza sia dal punto di vista relazionale (è una
opportunità di relazione tra bambino e genitori), che cognitivo
(si sviluppano meglio e più precocemente la comprensione del
linguaggio e la capacità di lettura). Inoltre si consolida nel
bambino l'abitudine

a

leggere che si protrae nelle età

successive grazie all'approccio precoce legato alla relazione.

INFO E ISCRIZIONI
Biblioteca civica “Don Gilberto Pressacco “
Via XXIX ottobre, 3 – Codroipo
Tel. 0432 908198
Mail: biblioteca@comune.codroipo.ud.it

LA PARTECIPAZIONE È LIBERA E GRATUITA,
MA È GRADITA L’ISCRIZIONE

L’incontro intende valorizzare la lingua madre riflettendo
sulla sua importanza e sulla necessità della sua
valorizzazione fin dalla tenera età. Questa lingua è la
lingua che si incontra in casa e sulla bocca di coloro che ci
tengono per mano nell’infanzia: una lingua-mamma, una
lingua-affetto, una lingua-cosa, una lingua-suono prima
ancora che parola, una lingua che nel racconto – e quindi
nel teatro – ha il suo strumento privilegiato di contatto
con l’infanzia.
Gli incontri saranno anche l’occasione per parlare di alcuni
libri intramontabili, indimenticabili e irrinunciabili che la
relatrice, per scelta di cuore, ricorderà durante l’incontro.
Molti interventi degli incontri faranno riferimento
all’ultimo libro della relatrice “Libro fammi grande” (Idest,
2012), scritto in collaborazione con Luigi Paladin.
Il seminario avvia il progetto “Brie di conte, don di lenghe”
un percorso dedicato alla promozione della lingua e cultura
friulana nell’infanzia attraverso i linguaggi del teatro e
dello spettacolo dal vivo. Il progetto nel 2013 si svilupperà
in diverse azioni che coinvolgeranno bambini, famiglie,
lettori volontari, bibliotecari, insegnanti ed alunni.
Informazioni: www.blogteatroescuola.it; info@teatroescuola.it

RITA VALENTINO MERLETTI
Laureata in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università di
Torino, ha perfezionato la sua preparazione negli Stati Uniti,
studiando e lavorando presso il Simmons College (nell’ambito dei
programmi di Master in Letteratura per l’Infanzia) e la Boston
University (nell’ambito della School of Education). In Italia ha
pubblicato numerosi saggi, tra cui Leggere ad alta voce e
Raccontare storie, entrambi editi da Mondadori. Collabora con le
principali riviste di settore, è responsabile di numerosi progetti di
educazione alla lettura e conduce corsi di formazione per
insegnanti, bibliotecari, educatori e genitori.

venerdì 15 febbraio, ore 17.30

Un posto per le storie del mondo
(rivolto agli educatori asilo nido)
Il progetto Nati per leggere. Idee, proposte metodologiche,
lettura ad alta voce e lettura dialogica, analisi di libri e albi
illustrati.

venerdì 15 febbraio, ore 20.30

Mi leggi una storia?
(per genitori, bibliotecari, lettori volontari, …)
Leggere per crescere, costruire pensieri, riconoscere emozioni,
perdersi e ritrovarsi e… diventare grandi insieme!
L’incontro riserverà un’attenzione maggiore per i bimbi e i libri
della fascia d’età compresa tra i 6 mesi e i 3 anni.

sabato 16 febbraio, dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Letture In punta di piedi
(laboratorio genitori e bambini)
Laboratorio di lettura ad alta voce per bambini da 6 mesi a 6
anni con mamme, papà, fratelli/sorelle, amici… Incontri con libri
ed albi illustrati, fiabe, filastrocche, poesie, racconti in rima.
FLAVIA MANENTE
Dal 1985 Insegnante presso il Laboratorio di lettura Pinocchio di Torino.
Realizza corsi di formazione per educatori ed insegnanti, realizza
attività di avvicinamento alla lettura per famiglie e scuole, collabora alla
realizzazione del progetto Nati per leggere nella città di Torino. Lei
dice: “sono amica dei libri e dei bambini e favorire il loro incontro è stata
la mia professione per molti anni”

