GNOVIS A SAN ZORÇ DI NOIÂR
Struc di iniziativis e events inmaneâts a San Zorç e tai paîs dongje
par cure dal sportel pe lenghe furlane

Ce robe

Zornade de Memorie
Anne Frank.
Par dâ ae memorie une
muse, un non, une storie

Nassûts par lei
La nassite di un letôr

Spetacul di buratins
Cence resonâ tant…

Cors pratic di
lenghe e culture furlane

Numar 03/2017

Descrizion
In ocasion de Zornade de Memorie, la biblioteche
comunâl Vile Dora e propon ai students de scuele
secondarie di prin e secont grât une ocasion par
pensâi sore, in gracie dal incuintri di narazion
“Anne Frank. Per dare alla memoria un volto, un
nome, una storia” di e cun Laura Mantovi, atore e
regjiste de Associazion Culturâl Progetti e Regie di
Bresie. La atore e contarà ai fantats l’entusiasim
adolessenziâl, la vitalitât e i siums sfantâts di une
frute deventade, magari cussì no, vitime
emblematiche de barbarie naziste e puartevôs di
passe un milion e mieç di minôrs ebreus
disterminâts intai cjamps di concentrament.
Joibe ai 2 di Fevrâr, aes cinc e mieze daspò misdì, la
sale fantats, a pene metude a gnûf, e sarà il lûc pal
incuintri cun Luca Zalateu “La nascita di un lettore”,
tierç apontament par gjenitôrs e frutins dai 0 ai 3 agns
dal progjet “Nati per leggere”. La iniziative e intint
trasfondi il plasê pe leture tacant de infanzie e
promovi la sezion fantats de biblioteche tant che
spazi pes fameis. Cun di plui, si vûl dâ ai gjenitôrs i
struments che a coventin pe leture in famee, ufrî
une panoramiche su lis cjasis editoris specializadis
inte fasse 0-3 agns e sui libris di sielzi, dant dai
sugjeriments di cemût leiju, daûr des diviersis fasis
evolutivis dal frut.
Il percors al è tacât tal mês di Novembar e al à
viodût coinvolzûts 11 frutins e ancjetancj gjenitôrs.
Vinars ai 3 di Fevrâr, tor cinc daspò misdì, inte
rinovade sale fantats di Vile Dora, i zovins utents de
biblioteche e lis lôr fameis a podaran viodi il
spetacul “Senza tanto ragionar…”, li che la narazion
e je intes mans nuie di mancul che di un buratin,
cun musiche sunade sul moment. La iniziative e ven
fate par cure di Cristina Gianni e Davide De Bona de
Associazion Culturâl Musicâl The Covers di Sante
Justine (BL).
Tacant dai 9 di Fevrâr e lant indenant ducj i joibe di
sere, des vot aes dîs, li de biblioteche comunâl di
Cjarlins si tignarà il gnûf cors pratic di lenghe e
culture furlane, inmaneât dal Comun, Societât
Filologjiche Furlane e de ARLeF.
Vie pes lezions il docent Michele Calligaris al darà
nozions di gramatiche e di grafie uficiâl e, cun di
plui, al fevelarà al public dai aspiets storics, culturâi,
leteraris e des tradizions popolârs dal Friûl. Il cors
al è a gratis e al è viert a ducj, cence limits di etât.
Par informazions e iscrizions:
furlan.cjarlinsmucane@gmail.com
Scjame chi la locandine :
http://www.filologicafriulana.it/easyne2/linguafriulana/corsi-pratici-di-lingua-e-cultura-friulana/
(frache sul non “Carlino locandina” insom de pagjine)

Cuant

Martars ai
31 di Zenâr

Dulà

Vile Dora
Biblioteche

aes nûf
e mieze
a buinore

Place
Plebiscito 2
San Zorç di
Noiâr

Joibe ai
2 di Fevrâr

Vile Dora
Biblioteche

aes cinc
e mieze
daspò misdì

Place
Plebiscito 2
San Zorç di
Noiâr

Vinars ai
3 di Fevrâr
aes cinc
daspò misdì

Dai 9 di
Fevrâr

Vile Dora
Biblioteche
Place
Plebiscito 2
San Zorç di
Noiâr

Biblioteche
comunâl di
Cjarlins

ducj i joibe
8-10 di sere

Vie Maran 1
Cjarlins

Gnovis ai 28 di Zenâr dal 2017
Notiziari par cure dal sportel pe lenghe furlane dal comun di San Zorç di Noiâr.
Il sportel al è viert al public il joibe daspò misdì e il sabide buinore, tai oraris di viertidure de biblioteche.
Vile Dora, place Plebiscito 2, San Zorç di Noiâr, 33058
Tel. 0431 620281; mail: friulano@comune.sangiorgiodinogaro.ud.it
Responsabile: Serena Fogolini

NOTIZIE A SAN GIORGIO DI NOGARO
Riassunto di iniziative ed eventi organizzati a San Giorgio e dintorni
a cura dello sportello per la lingua friulana

Cosa

Giornata della Memoria
Anne Frank.
Per dare alla memoria un
volto, un nome, una storia

Nati per leggere
La nascita di un lettore

Spettacolo di burattini
Senza tanto ragionar….

Corso pratico di
lingua e cultura friulana

Numero 03/2017

Descrizione
In occasione della Giornata della Memoria, la
biblioteca comunale Villa Dora propone agli studenti
della scuola secondaria di primo e secondo grado di
San Giorgio di Nogaro un’occasione di riflessione
grazie all’incontro di narrazione “Anne Frank. Per
dare alla memoria un volto, un nome, una storia” di e
con Laura Mantovi, attrice e regista dell’Associazione
Culturale Progetti e Regie di Brescia. L’attrice
racconterà ai ragazzi l'entusiasmo adolescenziale, la
vitalità e i sogni infranti di una ragazzina divenuta,
purtroppo, vittima emblematica della barbarie
nazista e portavoce di oltre un milione e mezzo di
minorenni ebrei sterminati nei campi di
concentramento.
Giovedì 2 febbraio alle ore 17.30, la rinnovata sala
ragazzi ospita l’incontro con Luca Zalateu “La nascita
di un lettore”, terzo appuntamento per genitori e
bimbi 0-3 anni del progetto Nati per Leggere.
l’iniziativa intende trasmettere il piacere per la
lettura sin dall’infanzia e promuovere la sezione
ragazzi della biblioteca come spazio per le famiglie,
inoltre, ci si propone di fornire ai genitori gli
strumenti utili per la lettura in famiglia, offrire una
panoramica sulle case editrici specializzate per la
fascia 0-3 anni e sui libri da scegliere, dando dei
suggerimenti su come leggerli, in funzione delle
diverse tappe evolutive del bambino. Il percorso,
iniziato nel mese di novembre, ha visto il
coinvolgimento di 11 bambini e altrettanti genitori.
Venerdì 3 febbraio alle ore 17.00, nella rinnovata
sala ragazzi di Villa Dora, i giovani utenti della
biblioteca e le loro famiglie potranno assistere allo
spettacolo “Senza tanto ragionar…”, in cui la
narrazione è affidata nientemeno che ad un
burattino, con musica eseguita dal vivo. L’iniziativa è
a cura di Cristina Gianni e Davide De Bona
dell’Associazione Culturale Musicale The Covers di
Santa Giustina (BL).
A partire dal 9 febbraio e proseguendo ogni giovedì
sera, dalle 20.00 alle 22.00, presso la biblioteca
comunale di Carlino, si terrà il nuovo corso pratico di
lingua e cultura friulana, organizzato dal comune,
Società Filologica Friulana e ARLeF.
Durante le lezioni il docente Michele Calligaris
fornirà nozioni di grammatica e grafia ufficiale, oltre
ad intrattenere il pubblico con aspetti storici,
culturali, letterari e delle tradizioni popolari del
Friuli. Il corso è gratuito ed aperto a tutti, senza
alcun limite di età. Per informazioni e iscrizioni:
furlan.cjarlinsmucane@gmail.com
Per scaricare la locandina :
http://www.filologicafriulana.it/easyne2/linguafriulana/corsi-pratici-di-lingua-e-cultura-friulana/
(premere sul file “Carlino locandina” a fine pagina)

Quando

Martedì
31 gennaio
09.30

Giovedì
2 febbraio
17.30

Venerdì
3 febbraio
17.00

Dal 9
febbraio
tutti i
giovedì
20.0022.00

Dove

Villa Dora
Biblioteca
Piazza
Plebiscito 2
San Giorgio
di Nogaro

Villa Dora
Biblioteca
Piazza
Plebiscito 2
San Giorgio
di Nogaro

Villa Dora
Biblioteca
Piazza
Plebiscito 2
San Giorgio
di Nogaro

Biblioteca
comunale di
Carlino
Via Marano 1
Carlino

Notizie del 28 gennaio 2017

Notiziario a cura dello sportello per la lingua friulana del comune di San Giorgio di Nogaro.
Lo sportello è aperto al pubblico il giovedì pomeriggio e il sabato mattina, negli orari di apertura della biblioteca.
Villa Dora, piazza Plebiscito 2, San Giorgio di Nogaro, 33058
Tel. 0431 620281; mail: friulano@comune.sangiorgiodinogaro.ud.it
Responsabile: Serena Fogolini

