COSA C’È DI PIÙ DOC DELLA LINGUA FRIULANA?
ARLeF riconferma la presenza a Friuli Doc e fa festa per i più piccoli!
Il programma che vede protagonista la lingua friulana nasce dalla collaborazione tra ARLeF,
Comune di Udine ed Ersa.
L'ARLeF - Agenzia Regionale per la Lingua Friulana rinnova la presenza a Friuli Doc con lo spazio
“Lenghe doc dal Friûl”, dedicato alla promozione, all'informazione e alla distribuzione di materiali
in friulano. Lo stand istituzionale sarà collocato nel cuore della festa, a due passi dalla Loggia del
Lionello, proprio ad apertura della collettiva ERSA che si snoda lungo la centralissima via
Mercatovecchio. E dalla sinergia tra i due enti regionali nasce lo slogan “Semene la tô tiere, fâs
cressi la tô culture” che comparirà su ogni stand della via, a rimarcare come la lingua friulana
rappresenti un tratto culturale unico, prezioso e inscindibile per relazionarsi e promuovere il
territorio.
Il friulano entrerà nel vivo della festa e della convivialità anche attraverso gli strumenti online. Parla
già in marilenghe il sito internet della kermesse, grazie al supporto del servizio di traduzione in
friulano messo a disposizione del Comune di Udine dall’ARLeF.
Infine, proprio nella giornata clou della kermesse, l’Agenzia ha organizzato un pomeriggio davvero
speciale e tutto dedicato ai bambini.
Sabato 15 settembre ci sarà la grande festa per i piccoli, con letture animate, ospiti speciali,
giochi, cucina, creatività, premi e gadget per tutti. È articolata in due eventi nati in collaborazione
con il Comune, nello specifico con la Sezione ragazzi della Biblioteca Civica “V. Joppi”, e con
l'Ersa.
Dalle 14.30 alle 16.30, presso la Sezione Ragazzi, in Riva Bartolini 3, sarà la volta di “Contis e
zûcs par fruts Doc”. Una festa dell’editoria per bambini in lingua friulana che prevede le letture
animate dei nuovi libri delle serie di Free&Ulli, GjatUt, Fameis e Vielm il biel e vede il
coinvolgimento delle case editrici Futura Soc. Cooperativa, Corvino Edizioni, Kappa Vu e Orto
della Cultura. Ad animare la festa saranno Daria Miani, conosciutissima presentatrice televisiva di
Maman!, i giochi a premi con gadget per tutti e… due personaggi amatissimi dai bambini:
Free&Ulli dal vivo!
Dalle 17.00 alle 18.30 si proseguirà poi con “Mastercogo per i bambini di Maman!”, nell'Area
bimbi dell’Ersa, in via Mercatovecchio. Appuntamento con profumi, sapori, parole e canzoni: un
laboratorio ludico didattico che vede ancora la presenza di Daria Miani, amata conduttrice della
trasmissione televisiva per bambini in lingua friulana. Realizzata dall’ARLeF e in onda su Telefriuli,
l’attesissima trasmissione riprenderà ad allietare settimanalmente i piccoli fans il prossimo ottobre.
Ai bambini e genitori che parteciperanno al pomeriggio di festa, l’ARLeF omaggerà gadget e
materiali informativi che illustrano i vantaggi dell'educazione plurilingue.
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