
Scheda organizzativa dell’evento 

“Leture continue de Bibie par furlan  

Lettura continua della Bibbia in Friulano” 

Lettura integrale e continua della Bibbia dalla Genesi all’Apocalisse 

Sette giorni e sei notti - 140 ore circa, aprile 2011 
 

  

ENTI e ASSOCIAZIONE PROMOTORI: ARLeF – Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane, Provincia 

di Udine, Arcidiocesi di Udine, Associazione culturale Glesie Furlane 
 

ALTRI PARTNER - SOSTENITORI: Provincia di Gorizia, Provincia di Pordenone, Arcidiocesi di 

Gorizia, Diocesi di Concordia-Pordenone, Regione autonoma F.V.G., comune di Udine 
 

LUOGO: Chiesa della Purità (oratorio del Duomo, lato destro, Piazza Duomo - Udine) 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: da domenica 03 aprile (Festa della Patria del Friuli) a sabato 09 

aprile del 2011 
 

PATROCINIO: è stato richiesto ed ottenuto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e 

il patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura  
 

EVENTO: coordinato dall’ARLeF; organizzazione a cura di Advantage Italia srl per conto 

dell’ARLeF; direzione artistica a cura di Federico Rossi 
 

GRUPPO DI LAVORO: Elena Zanussi - coordinatore per ARLeF del progetto, Federico Rossi- 

direttore artistico, Emanuele Ceschia - Advantage Italia srl, agenzia di organizzazione di eventi, 

Associazione Glesie Furlane 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: ARLeF – Agenzia Regionale per la Lingua Friulana, Piazza XX 

Settembre, 23 Udine 
 

SEDE OPERATIVE-CALL CENTER: gestita da Advantage Italia srl con 6 linee telefoniche e una 

decina di volontari per ricevere le prenotazioni, ospitati presso Palazzo Sabbadini - sede della 

Regione FVG di Udine 
 

SICUREZZA: Prefettura, Forze dell’Ordine, Vigili Urbani 
 

VOLONTARI LETTORI: sono stati individuati e chiamati ad aderire attraverso la campagna 

stampa e radiofonica e attraverso il coinvolgimento di: Parrocchie, Associazioni ed Enti 

culturali, sociali e religiosi ed istituzioni scolastiche. Ad es.: Ufficio Scolastico Regionale, 

Associazioni Teatrali (ATF), Associazione Nazionale Alpini, Associazione Friulana Donatori di 

Sangue, Gruppi Scout, Caritas, Unitalsi, referenti CEI nei territorio del Triveneto 
 

LETTORI CELEBRI: sono state coinvolte alcune personalità del mondo della Chiesa, della 

politica, della cultura, dello sport, per portare un contributo personale di lettura. 
 



VOLONTARI PER LOGISTICA: personale Unitalsi presente all’interno della chiesa per 

intervenire in caso di necessità 
 

PROMOZIONE - COMUNICAZIONE:  

- Ufficio stampa centrale ARLeF (con coordinamento degli Uffici Stampa degli Enti 

promotori) a cura di Alan Normann 

- creazione di pagina dedicata su Facebook (ARLeF Bibie par furlan) 

- creazione di una pagina dedicata sul sito internet dell’ARLeF (www.arlef.it) e sul sito di 

Glesie Furlane (www.glesiefurlane.org/bibie) 

- Creazione di un sito dedicato all'iniziativa: www.bibie.org/ 

 

COLLEGAMENTO COL PROGETTO INTERNAZIONALE “LE BIBLE EN CONTINU”: Richiesta – 

accordata - di collegamento ed inserimento all’interno del progetto francese al fine di 

promuovere l’iniziativa a largo raggio e farla conoscere oltre i confini friulani e regionali, 

inserendo anche la lettura friulana tra quelle fatte nel mondo 
 

CERIMONIA di APERTURA e di CHIUSURA: organizzazione di due concerti: uno in occasione 

dell’apertura di domenica 3 aprile alle ore 19.00 con l’esecuzione di due sonate, con organo 

portativo e gli strumenti rinascimentali dell'Ensemble Orologio; l'altro, il concerto di chiusura, 

nella giornata di sabato alle 9.32 con la performance del duo D'Agaro-Costantini che, partiti dal 

discanto sono approdati, con libertà creativa e grande raffinatezza, ad un linguaggio 

contemporaneo attraverso il jazz, il blues e il gospel. 

LIBRO per COMMENTI: predisposizione di un libro d’oro a disposizione dei lettori e del 

pubblico partecipante per commenti e firme 
 

ALLESTIMENTO: un leggio e la Bibbia al centro della Chiesa 

NUMERO LETTORI: 1300 lettori circa, alcuni anche via web dall’Argentina 

SUDDIVISIONE DELLA LETTURA: il tempo di lettura varia da 3 a 10 minuti a seconda del testo 

della Bibbia scelto o assegnato. 
 

MODALITA’ di ISCRIZIONE: l’iscrizione valida sia come lettore singolo che come gruppo, 

effettuata telefonicamente chiamando dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 

alle 20.00, oppure scrivendo all’indirizzo bibie@regione.fvg.it. 
 

ASSEGNAZIONE PEZZI DA LEGGERE: assegnati tramite prenotazione contattando la 

segreteria operativa-call center via telefono o via mail 
 

PREPARAZIONE LETTURA: predisposizione di un gruppo di sostegno ai lettori nella 

preparazione alla lettura (non tutti hanno dimestichezza nel leggere in friulano). 
 

AVVIO LETTURA: ha dato inizio alla lettura e all’evento il Mons. Andrea Bruno Mazzocato – 

Vescovo dell’Arcidiocesi di Udine, unitamente agli altri 2 Vescovi delle altre due Diocesi friulane 
 

REGISTRAZIONE: tutto l’evento è stato registrato, documentato e trasmesso in streaming – 24 

su 24 - e in diretta radio dall’emittente Radio spazio 103. 

http://www.arlef.it/
http://www.glesiefurlane.org/bibie
http://www.bibie.org/


 

DOCUMENTAZIONE: sul sito www.bibie.org è possibile trovare il testo completo della Bibbia in 

friulano; l’elenco, in ordine alfabetico, dei lettori con il testo letto ed il video della lettura; le foto 

di tutte le giornate di lettura; uno speciale sull’evento con gli approfondimenti scritti e raccolti 

nella pubblicazione “Bibie par un popul”; documentazione dell’evento a un anno dalla lettura, 

organizzato il 27/05/2012, presso il Teatro Giovanni da Udine, per premiare i lettori e i 

partecipanti all’organizzazione e distribuire a tutti il video della propria lettura e il libro a 

ricordo della “Lettura continua della Bibbia in friulano”.  

 

http://www.bibie.org/

