
Un’iniziativa inserita nel programma del 
FESTIVAL DELLA LETTERATURA BAMBINA 2014  
 
CRESCERE LEGGENDO progetto di promozione alla lettura  
ideato e promosso da  
Associazione Italiana Biblioteche (Sezione Friuli Venezia Giulia) 
Damatrà onlus 
 

Realizzata in collaborazione con : Comuni di Bordano e Trasaghis, Comunità Montana del 
Gemonese, Canal del Ferro e Valcanale, Biblioteche Comunali di Bordano e Trasaghis 

I PICCOLIPALCHI 2014 godono del sostegno della FONDAZIONE CRUP 

LA STRADA PER IL TEATRO PASSA DALLA BIBLIOTECA 
 
nell’ambito dei PICCOLIPALCHI 2014  
Rassegne teatrali per le famiglie  
dell’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia 

Il mare restituisce spesso oggetti e pezzi di legno che ha levigato e trasformato, in cui, 
come dal profondo delle conchiglie, del mare si spande il suono, il colore, il profumo.  
Dal legno regalato dal mare nasce l’atmosfera di questa storia antica raccontata da  
Aleksandr Puškin, e  dai fratelli Grimm.  
Una storia che narra di un pescatore, sua moglie e un pesciolino d’oro. 
 
Sulle rive del mare, in una vecchia piccola capanna, viveva un pescatore assieme a sua 
moglie. Vivevano in grande povertà: lui ogni mattina andava a pescare con la sua rete, lei 
si sedeva davanti alla porta a filare e lo aspettava per cucinare il pesce che lui portava...  

IL PESCIOLINO D’OROIL PESCIOLINO D’OROIL PESCIOLINO D’OROIL PESCIOLINO D’ORO    
    
 Una storia antica,  
 un’attrice, pupazzi  
 e un mare di legno    
 uno spettacolo a cura del  
    CTA CTA CTA CTA ----    Centro Teatro Animazione  Centro Teatro Animazione  Centro Teatro Animazione  Centro Teatro Animazione  ----    GoriziaGoriziaGoriziaGorizia 
 
 
 50 minuti, dai 3 agli 8 anni 
 figure, parole e canzoni 

DOMENICA 11 MAGGIO 2014, Ore 15.30  

Centro Visite di Interneppo - Lago di Cavazzo 

INFORMAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 
Teatro di narrazione, figure e oggetti/ durata 60 minuti c.a.; per i bambini dai 3 ai 9 anni e per le famiglie;  
attività a posti limitati, ISCRIZIONE OBBLIGATORIA. attività a posti limitati, ISCRIZIONE OBBLIGATORIA. attività a posti limitati, ISCRIZIONE OBBLIGATORIA. attività a posti limitati, ISCRIZIONE OBBLIGATORIA.     
 
Per raggiungere la sede dell’ecomuseo è necessaria una breve passeggiata a piedi. I partecipanti verranno accompagnati lungo Per raggiungere la sede dell’ecomuseo è necessaria una breve passeggiata a piedi. I partecipanti verranno accompagnati lungo Per raggiungere la sede dell’ecomuseo è necessaria una breve passeggiata a piedi. I partecipanti verranno accompagnati lungo Per raggiungere la sede dell’ecomuseo è necessaria una breve passeggiata a piedi. I partecipanti verranno accompagnati lungo il il il il 
percorso.percorso.percorso.percorso.    Due i percorsi possibili fra cui scegliere: 
Partenza dal Partenza dal Partenza dal Partenza dal PARCO GIOCHI LAGO PARCO GIOCHI LAGO PARCO GIOCHI LAGO PARCO GIOCHI LAGO DIDIDIDI    CAVAZZO CAVAZZO CAVAZZO CAVAZZO (Comune di Trasaghis), ritrovo alle ore 14.30; durata cammino 30 minuti, (Comune di Trasaghis), ritrovo alle ore 14.30; durata cammino 30 minuti, (Comune di Trasaghis), ritrovo alle ore 14.30; durata cammino 30 minuti, (Comune di Trasaghis), ritrovo alle ore 14.30; durata cammino 30 minuti,     
Passeggiata naturalistica guidata, percorso facile lungo il lago.Passeggiata naturalistica guidata, percorso facile lungo il lago.Passeggiata naturalistica guidata, percorso facile lungo il lago.Passeggiata naturalistica guidata, percorso facile lungo il lago.    
Partenza dal MONUMENTO ALL’ISOLATORE SISMICO (loc. Interneppo, Comune di Bordano), ritrovo alle ore 15.00 ; durata cammino Partenza dal MONUMENTO ALL’ISOLATORE SISMICO (loc. Interneppo, Comune di Bordano), ritrovo alle ore 15.00 ; durata cammino Partenza dal MONUMENTO ALL’ISOLATORE SISMICO (loc. Interneppo, Comune di Bordano), ritrovo alle ore 15.00 ; durata cammino Partenza dal MONUMENTO ALL’ISOLATORE SISMICO (loc. Interneppo, Comune di Bordano), ritrovo alle ore 15.00 ; durata cammino 
20 minuti, sentiero con dislivello, percorso medio.20 minuti, sentiero con dislivello, percorso medio.20 minuti, sentiero con dislivello, percorso medio.20 minuti, sentiero con dislivello, percorso medio.    
Informazioni e dettagli sui percorsi: Biblioteca di Bordano 0432 988329– m. 328-3883271 
    
ISCRIZIONIISCRIZIONIISCRIZIONIISCRIZIONI: : : :     
ERT FVG tel. 0432/224214 (lun-ven, ore 9.00 - 12.30 e 14.00 - 17.00); sabato 10/5 dalle 10-13 e domenica 11/5 dalle 10-13 è attivo il 
numero 334 3938220. info@teatroescuola.it; www.ertfvg.it - www.blogteatroescuola.it 



ACCOMPAGNARE I BAMBINI A TEATROACCOMPAGNARE I BAMBINI A TEATROACCOMPAGNARE I BAMBINI A TEATROACCOMPAGNARE I BAMBINI A TEATRO      
Accompagnare i bambini a vedere uno spettacolo, soprattutto se piccolissimi, non è solo un fatto di 
trasporto; ha a che fare con l’emozione, la sorpresa, l’attesa, la paura, l’impazienza. Ciò che faremo 
prima e dopo lo spettacolo sarà cercare di rendere l’intera esperienza quanto più piacevole e coin-
volgente possibile. In questo, voi accompagnatori adulti, sarete indispensabili e preziosi alleati. 
 
PRIMA: PRIMA: PRIMA: PRIMA: prepariamoci a quanto si sta per assistere tenendo conto delle indicazioni date (fasce d’età, 
durata, tecnica). I sottotitoli che abbiamo aggiunto hanno lo scopo di evocare il clima emotivo dello 
spettacolo. Sono informazioni importanti che vi aiuteranno a scegliere tenendo conto delle caratteri-
stiche dei vostri bambini.  
 
ARRIVARE PUNTUALI, ARRIVARE PUNTUALI, ARRIVARE PUNTUALI, ARRIVARE PUNTUALI, magari un po’ prima per immergersi, senza fretta, con il giusto tempo nello 
spazio senza tempo che il teatro offre. 
 
SEDERSI VICINO, LONTANO, A PORTATA DI BRACCIO SEDERSI VICINO, LONTANO, A PORTATA DI BRACCIO SEDERSI VICINO, LONTANO, A PORTATA DI BRACCIO SEDERSI VICINO, LONTANO, A PORTATA DI BRACCIO     
Si comincerà con i più piccoli tenendoli davanti a sé, a portata di ab-braccio; ci si siederà a fianco dei 
più grandicelli, a portata di orecchio, per arrivare a lasciarli soli o con gli amici nelle prime file, a 
portata di sguardo. Un percorso senza forzature che rispetta tempi e ritmi di crescita di ciascuno. 
 
SPEGNERE IL CELLULARESPEGNERE IL CELLULARESPEGNERE IL CELLULARESPEGNERE IL CELLULARE    
    
IL TEATRO È MOLTO RICCO IL TEATRO È MOLTO RICCO IL TEATRO È MOLTO RICCO IL TEATRO È MOLTO RICCO non si può prendere tutto.  
Il bambino sia libero di prendere ciò che vuole. Quello che porterà via con sé andrà bene. 
 
NON SI FUGGE NON SI FUGGE NON SI FUGGE NON SI FUGGE I bambini hanno bisogno di uscire  gradualmente dal gioco teatrale in un tempo che 
dura oltre lo spettacolo. Datevi questo tempo di condivisione insieme alla compagnia. Conoscere gli 
attori, toccare gli oggetti, entrare nello spazio scenico, permette al bambino di “rilassarsi” ed uscire 
dal gioco teatrale gradualmente. Se lo desiderano dunque, permetteteglielo, senza accalcarsi, e sen-
za fretta. 
 
BUON DIVERTIMENTOBUON DIVERTIMENTOBUON DIVERTIMENTOBUON DIVERTIMENTO 

CRESCERE LEGGENDO / FESTIVAL DELLA LETTERATURA BAMBINA 
30 aprile-15 giugno 2014 
 
Un mese dedicato ai giovani lettori ricco di appuntamenti che sottolineano le tante possibilità che 
abbiamo per stare con i libri e con le storie, nella convinzione che leggere sia per tutti, ciascuno a 
suo modo. Un festival diffuso e policentrico che vuole dare forma di festa all’impegno quotidiano  
delle biblioteche, delle scuole e di tutti i presidi culturali che ogni giorno lavorano per la promozione 
della lettura, mettendo al centro l’infanzia e il suo diritto ad un’offerta culturale di qualità. 
 
Con il patrocinio dell’Associazione IBBY ITALIA 
 
Info: Damatrà onlus e-mail: info@damatra.com / blog: www.crescereleggendo.it 
 
Crescere Leggendo ha il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia—Direzione Centrale Lavoro, formazione, 
istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca—Servizio Istruzione, diritto allo studio, alta formazione 
e ricerca e di tutti i Comuni e delle Biblioteche coinvolti (L.R. 25/2006). 


