Un’inziativa di ARLeF, AIB Associazione italiana Biblioteche ed Ente Regionale Teatrale
CORSO DI FORMAZIONE PER LETTORI VOLONTARI IN LINGUA FRIULANA
La presentazione del progetto mercoledì 25 settembre a Udine
mercoledì 25 settembre 2013, ore 16.30
UDINE, MUSEO ETNOGRAFICO DEL FRIULI (via Grazzano 1, Udine)

comunicato stampa del 23 settembre 2013
con cortese richiesta di pubblicazione/diffusione

UDINE – Leggere storie ai bambini aiuta loro a crescere adulti migliori e gli adulti a
non dimenticare di essere stati bambini. È questa la filosofia alla base del progetto
nazionale Nati per leggere, che trova ora una sua declinazione in marilenghe grazie al
primo Corso di formazione per lettori volontari in lingua friulana organizzato
dall’ARLeF Agenzia regionale per la lingua friulana in collaborazione con l’AIB
Associazione italiana biblioteche (sezione FVG) e l’Ente Regionale Teatrale del Friuli
Venezia Giulia.
Il corso verrà presentato mercoledì 25 settembre (ore 16.30) al Museo Etnografico
di Udine (Palazzo Giacomelli, Via Grazzano 1); interverranno l’attore Massimo
Somaglino, che racconterà la sua esperienza di attore e lettore friulano; Monica Aguzzi
e Giorgio Cozzutti, docenti del corso; Lorenzo Zanon, presidente dell’ARLeF; i
rappresentanti della rete di biblioteche che aderiscono al progetto e dell’ERT FVG.
Il corso è rivolto a chi desidera diventare lettore volontario dedicandosi alla lettura ad
alta voce in lingua friulana ai bambini da 0 a 6 anni ma è aperto anche alla
partecipazione di bibliotecari, insegnanti, genitori e nonni.
Il lavoro sarà incentrato sulle motivazioni e gli obiettivi della lettura ad alta voce, e
sugli strumenti e le tecniche della narrazione con alcuni spunti tratti anche dal teatro
di figura.
In occasione della presentazione, gli interessati potranno già effettuare l’iscrizione.
Il corso si articolerà in 4 incontri che si terranno nei mesi di ottobre e novembre per
un totale di 9 ore di formazione. Due le sedi attivate: Tavagnacco nei giorni 14, 21 e
28 ottobre con orario 18/20, 9 novembre con orario 9/12; Codroipo nei giorni 18 e
25 ottobre, 8 novembre con orario 20.30/22.30, 16 novembre con orario 9/12.
La partecipazione è gratuita e riconosciuta dall’Ufficio scolastico regionale del FVG. Per
maggiori dettagli sul corso e sulle modalità di iscrizione visitare il sito www.ertfvg.it
(sezione teatroescuola) o contattare l’ERT allo 0432.224214, info@teatroescuola.it.
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Nati per Leggere è un progetto nazionale senza fini di lucro che, con il sostegno e la
collaborazione di pediatri e bibliotecari, ha l’obiettivo di far scoprire agli adulti il
piacere di leggere storie ai bambini fin dalla loro più tenera età per favorire un miglior
sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale.
Nati per Leggere in Friuli Venezia Giulia significa una rete di oltre 130 biblioteche e
100 pediatri oltre a nidi, scuole dell’infanzia, circa 300 lettori volontari e molti
professionisti impegnati a promuovere azioni sul territorio.

Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia
Ufficio stampa e promozione: Fulvio Floreani e Paola Compagno
t. 0432.224234/66 – m. 335.8748974/329.1263370 – ufficio.stampa@ertfvg.it

